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Guerra nucleare
Come sopravvivere

Prefazione di Edward Teller
Presentazione di Eugene P. Wigner

Il sistema antimissili balistici THAAD dovrebbe, in combinazione con il sistema antimissili 
balistici AEGIS della Marina USA, essere in grado di neutralizzare – senza provocarne 
l’esplosione – fino a tre vettori armati con testate nucleari simultaneamente in volo verso 
un obiettivo. È stato schierato in vari paesi tra cui la Turchia e la Corea del Sud. Ne è pre-
vista l’installazione a Taiwan. 
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7

NOTA DEL TRADUTTORE

αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος
l’arma infatti trascina con sé l’uomo

Odissea, 16: 294

Il libro di Cresson Henry Kearny è oggi più attuale che mai. 
Negli anni trascorsi dalla sua edizione più recente (2001) sono suc-
cesse moltissime cose: il fragile equilibrio del mondo diviso in due 
blocchi che assicurava un futuro sostanzialmente stabile si è spezza-
to e nuovi rapporti di forze stanno emergendo. Altri paesi, fra cui al-
cuni manifestamente privi di qualsiasi meccanismo di controllo ba-
sato su principi democratici, si sono uniti al “club nucleare”, mentre 
l’investimento dei paesi dell’Europa occidentale e centro-orientale 
nell’armamento convenzionale per scopi di autodifesa è precipita-
to. Recentemente un ex alto ufficiale della nato, l’inglese Richard 
Shirreff, ha pubblicato un thriller di successo (2017: the War with 
Russia) per spiegare per quali motivi questo indebolimento dell’ar-
mamento convenzionale della nato rischi di fornire il presupposto 
di un confronto militare diretto che potrebbe facilmente degenerare 
in uno scambio di missili armati con testate nucleari. 

Nel 2017 gli scienziati del «Bulletin of the Atomic Scien-
tists» hanno spostato l’orologio del Giorno del giudizio a 2′½ prima 
della mezzanotte, più vicino al momento della catastrofe di quanto lo 
sia mai stato dopo il 1953, quando fu regolato a 2′ prima della mezza-
notte; il 1953 fu anche l’anno in cui prima gli usa e poi l’urss collau-
darono le loro prime bombe termonucleari, basate cioè sul principio 
di fusione nucleare che permetteva di sprigionare un’energia molto 
maggiore di quella degli ordigni basati sulla fissione sperimentati sul-
la popolazione civile giapponese di Hiroshima e Nagasaki. 

Nel 1955 venne pubblicato in Italia per la prima volta il Diario 
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8 . cresson h. kearny Guerra nucleare . 9

di Hiroshima del medico giapponese Michihiko Hachiya, la straordi-
naria testimonianza di un hibakusha (sopravvissuto) che era anche 
un clinico e che diresse quella che per molte settimane rimase l’unica 
struttura ospedaliera funzionante per le vittime civili di Hiroshima. 

È una testimonianza che, insieme al film della bbc Threads 
(1984) di Barry Hines and Mick Jackson può dare una vaga idea 
di quello che potrebbe comportare un attacco nucleare contro una 
popolazione civile inerme e impreparata come lo siamo noi ancora 
oggi. Quell’anno, il 1984, l’orologio segnava 3' alla mezzanotte. 

Purtroppo la guerra nucleare è tornata a essere uno degli scenari 
possibili a cui dobbiamo prepararci. Una legittima obiezione è che è 
dubbio se e come l’umanità potrà sopravvivere a un conflitto nucleare 
circoscritto oppure senza esclusione di colpi. Quando fu pubblicato il 
libro di Cresson Henry Kearny si pensava che un conflitto nucleare 
sarebbe stato limitato per forza di cose, in quanto uno dei due blocchi 
sarebbe stato annientato militarmente e avrebbe cessato di opporre 
resistenza. Inoltre non erano ancora stati elaborati i complessi sistemi 
d’arma automatizzati (come il sistema russo Perimetr) a cui un paese, 
ancorché annientato e privo di un gruppo dirigente, demandava l’ul-
tima, irrevocabile e più micidiale controffensiva, la ritorsione finale 
contro il nemico. Non erano ancora stati formulati dei modelli elabo-
rati sul clima planetario e quindi l’ipotesi dell’inverno nucleare (cioè il 
raffreddamento temporaneo dell’atmosfera provocato dalla nuvola di 
pulviscolo sollevata nell’atmosfera dalle numerose esplosioni nucle-
ari, che potrebbe innescare una nuova glaciazione) era ancora dibat-
tuta e controversa, così come era ancora ipotetico il depauperamento 
dell’ozono nella stratosfera che potrebbe provocare un aumento della 
penetrazione dei raggi ultravioletti nocivi alla vita sulla superficie del 
pianeta. Queste ipotesi oggi presentano contorni molto più definiti e 
tuttavia non sono necessariamente in contraddizione con la sopravvi-
venza della specie umana sulla Terra. 

Rimane il fatto che un conflitto nucleare, anche se circoscritto 
e limitato, dovrebbe rappresentare un monito definitivo, un ultima-
tum senza possibilità di appello per l’umanità superstite a disfarsi 
di tutte le armi di distruzione di massa, senza alcuna eccezione, il 
che era chiaro già all’epoca di Cresson Henry Kearny. Così come era 

chiaro che una parte sia pur piccola dell’umanità sarebbe soprav-
vissuta a un conflitto nucleare e che i danni genetici e all’ambiente, 
pur spaventosi, non avrebbero impedito la prosecuzione della storia 
dell’umanità. 

Se avverrà una nuova guerra nucleare vi saranno inevitabilmen-
te anche dei nuovi hibakusha, coloro i quali, secondo le parole del 
premio Nobel Kenzaburo Oe “non si suicidarono nonostante avesse-
ro tutte le ragioni per farlo; che hanno salvato la dignità umana in 
mezzo alle più orrende condizioni mai sofferte dall’umanità”.

Uno dei più coraggiosi e geniali scienziati del xx secolo, Erwin 
Schrödinger, ha scritto (in Scienza e umanismo) che lo scopo ultimo 
della scienza è rispondere all’imperativo socratico “Conosci te stes-
so” e che questo imperativo di delfica, apollinea saggezza rimane 
vero per noi oggi e per ogni ricercatore di scienza. In questi giorni 
la scienza – tutti gli scienziati – e tutti noi che ne godiamo i frut-
ti dobbiamo guardare al fondo di noi stessi e affrontare l’abisso in 
cui rischia di sprofondarci l’uso improprio della conoscenza della 
struttura intima della materia, scegliendo le priorità che intendiamo 
affrontare. Conoscere i pericoli della guerra nucleare significa impa-
rare a difendersi da essi non solo per affrontarli bensì soprattutto 
per prendere coscienza della loro imminenza e delle conseguenze 
che comporterebbero. 

Questa traduzione ripropone – in forma parzialmente ridotta – il manuale 
di sopravvivenza di Cresson Henry kearny Nuclear War Survival Skills (2001). 
Alcune parti del libro sono state tralasciate perché non risulterebbero attuali o 
utilizzabili dal lettore italiano e molti riferimenti bibliografici di difficile repe-
ribilità sono stati omessi. La struttura fondamentale dell’originale è stata man-
tenuta e con essa le principali indicazioni sulle misure che la popolazione civile 
può adottare per proteggersi da un imminente evento di contaminazione radio-
attiva su vasta scala che potrebbe derivare da una guerra nucleare. Le tavole di 
grande formato possono essere scaricate in pdf dal sito www.beitcasaeditrice.
it/scienza.html È ovvio che la prima misura da adottare è quella di esigere da 
tutti i governi il completo smantellamento di tutti gli arsenali atomici militari. 
Il traduttore raccomanda la lettura complementare del Diario di Hiroshima di 
michihiko Hachiya (1950) recentemente ripubblicato dalle edizioni SE di Milano. 
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10 . cresson h. kearny Guerra nucleare . 11

PREFAZIONE DELL’AUTORE 

Lo scopo di questo libro è di fornire agli americani e ad altre 
persone non preparate le informazioni e le istruzioni di autoaiuto 
che possano incrementare le loro prospettive di sopravvivere a un 
attacco nucleare. 

Esso raccoglie istruzioni, sperimentate sul campo, che qualora 
venissero seguite da un gran numero di cittadini durante una crisi 
che precede un attacco, potrebbero salvare milioni di vite. L’autore 
è convinto che la vulnerabilità a una minaccia nucleare, soprattutto 
per i civili [americani] deve essere ridotta e che la più vasta diffusio-
ne possibile delle informazioni contenute in questo libro contribuirà 
a salvaguardare la pace e la libertà. 

Alla base dell’appello rivolto ai civili affinché si impadroniscano di que-
ste competenze molto elementari in vista della loro stessa sopravvivenza, c’è 
la convinzione che quando ci si prepara per il peggio è meno probabile che il 
peggio possa accadere. Efficaci preparativi per la difesa civile ridurrebbero la 
ricattabilità degli Stati da parte dei detentori di ordigni nucleari. Eppure nel 
nostro mondo di crescenti pericoli, è significativo che gli stessi Stati Uniti spen-
dano meno pro capite per la Difesa civile di quanto spendono molti altri paesi. Il 
finanziamento annuale degli Stati Uniti destinato alla difesa civile è pari a circa 
50 centesimi di dollaro pro capite e solo una piccola parte di questo importo è 
destinata alla protezione dai pericoli della guerra. A meno che le politiche di 
difesa civile degli Stati Uniti non vengano migliorate, è poco probabile che la 
popolazione venga a conoscere da fonti ufficiali gran parte delle informazioni 
utili alla sopravvivenza fornite da questo libro. 

Più di 400mila copie dell’edizione originale di Prepararsi e 
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Questo grafico illustra in forma sintetica lo sviluppo degli arsenali nucleari degli USA e 
della Russia nel corso degli ultimi 70 anni. Non si tiene conto qui della potenza degli or-
digni ma si fa riferimento solo al numero di testate nucleari schierate e pronte all’uso nei 
due  arsenali rispettivamente statunitense e russo. La presente edizione di questo libro fu 
elaborata e scritta nel periodo di massima ascesa dell’arsenale nucleare russo-sovietico 
(1964-1986), cui seguirono gli accordi start degli anni ottanta-novanta e la dissoluzione 
dell’urss e del blocco sovietico. (Dati da Michael Light, Cento soli, Roma 2003, Cronologia, 
e elaborati cfr. anche il sito http://thebulletin.org/nuclear-notebook-multimedia). [ndt]
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12 . cresson h. kearny Guerra nucleare . 13

Sopravvivere alla Guerra nucleare curata dal Oak Ridge National 
Laboratory (ornl) nel 1979 sono state cedute a vari editori priva-
ti. Poche aggiunte e modificazioni, alcune giovevoli altre dannose, 
sono state inserite in queste edizioni private. La presente edizione 
aggiornata e ampliata si è resa necessaria a causa delle modificazioni 
degli armamenti e delle strategie nucleari intervenute tra il 1979 e il 
1987 e inoltre per via del miglioramento che si è avuto nel frattempo 
nelle dotazioni e nelle indicazioni utili all’autoaiuto in vista della 
sopravvivenza. 

L’edizione del 1987 fornisce informazioni attuali su come 
l’Unione Sovietica stia continuando a schierare testate nucleari sem-
pre più numerose, più piccole e precise, che potrebbero influenzare i 
piani di rifugio e di evacuazione della popolazione civile che venisse 
colpita. 

Inoltre il capitolo “Ricaduta radioattiva transoceanica (“Trans-
Pacific Fallout”) che spiega come ridurre il rischio di radiazione che 
potrebbe presentarsi qualora una o più nazioni straniere impiegas-
sero bombe nucleari, senza però che alcuna di esse esploda sopra il 
nostro paese. 

Sono state fornite istruzioni più accurate su come costruire un 
dosimetro kfm, basandosi sulle osservazioni di numerosi costruttori 
dopo il 1979 (il dosimetro kfm è tuttora l’unico misuratore di ra-
diazioni abbastanza preciso e affidabile che delle persone con un 
minimo di capacità pratiche possano costruirsi da sé). Le istruzioni 
sperimentate sul campo hanno consentito di perfezionare le indica-
zioni per realizzare ventilatori manuali unidirezionali, il metodo più 
semplice per ventilare e arieggiare i rifugi, che sono state riportate 
nel capitolo “Ventilazione e climatizzazione dei rifugi”. Inoltre a que-
sto libro sono stati aggiunti molti altri nuovi dati e aggiornamenti 
che verosimilmente potrebbero contribuire a salvare delle vite in 
caso di scoppio di una guerra nucleare. 

Questo libro, il primo del suo genere, è anzitutto una compi-
lazione e un prontuario di misure di protezione civile che è stato 
redatto all’Oak Ridge National Laboratory e altrove nel corso degli 
ultimi 24 anni ed è stato sperimentato sul campo da tipici civili 
senza alcuna preparazione tecnica in molti Stati americani, dalla 

Florida a Washington (dall’estremo Sudest all’estremo Nordovest). 
Si raccomanda al lettore di mettere in atto almeno alcuni di questi 
preparativi a basso costo prima che si presenti una crisi. Quello che 
si è voluto sottolineare maggiormente, tuttavia, sono i preparativi in 
vista della sopravvivenza che si potrebbero attuare negli ultimissimi 
giorni di una crisi che si stia aggravando a vista d’occhio. 

L’autore ha redatto l’edizione originaria di questo libro 
Prepararsi e Sopravvivere alla Guerra nucleare quando era dipen-
dente dell’Oak Ridge National Laboratory in qualità di ingegnere 
ricercatore. Di conseguenza non detiene alcun diritto di proprietà 
intellettuale e non ha ricavato nulla dalle vendite se non la propria 
personale soddisfazione. Né guadagnerà alcunché dalle vendite fu-
ture, come risulta dalla nota di copyright riportata in apertura di 
volume. I professionisti della difesa civile e altre persone interessate 
a fornire migliori informazioni di autoaiuto in vista della propria 
sopravvivenza possono riprodurre in parte o in toto quest’edizione 
del 1987, a condizione che ottemperino alle condizioni previste dalla 
nota di copyright. 
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PREFAZIONE

Ci sono due punti di vista diametralmente opposti riguardo alla 
difesa civile. La linea di condotta ufficiale russa è che la difesa civile 
può essere espletata anche nell’eventualità di un conflitto nucleare. 
La linea di condotta ufficiale americana o quantomeno l’attuazione 
di questa linea di condotta si basa sull’assunto che la difesa civile è 
inutile. 

I russi, che hanno appreso una dura lezione nel corso della 
Seconda Guerra mondiale, si sono prodigati quanto più potevano 
per proteggere la loro popolazione civile in tutte le circostanze. 
Stanno spendendo l’equivalente di parecchi miliardi di dollari ogni 
anno in questa attività. Hanno piani efficaci per evacuare le loro 
città prima di scatenare un attacco nucleare. Hanno costruito solidi 
rifugi destinati ad accogliere le persone che dovranno rimanere nei 
centri urbani. Stanno accantonando riserve protette di generi ali-
mentari per garantirsi in vista di un periodo di crisi. 

Tutto questo potrebbe significare che le vittime di uno scambio 
di ordigni nucleari, che dovremmo fare di tutto per evitare o preve-
nire, non supereranno probabilmente i dieci milioni di morti. Per 
quanto spaventosa possa essere questa previsione, se si avverasse 
significherebbe comunque che la nazione russa sopravviverebbe. Se 
i russi riuscissero a eliminare gli Stati Uniti potrebbero avvalersi 
delle risorse di cibo, macchinari e manodopera del resto del mon-
do. Potrebbero riprendersi rapidamente. Avrebbero così raggiunto il 
loro obiettivo: l’egemonia sull‘intero pianeta . 

Dal punto di vista americano il piano russo è inattuabile. Chi so-
stiene il contrario sottolinea la grande potenza degli ordigni nuclea-
ri. Da questo punto di vista ha ragione. Questa tesi è particolarmente 

Distanza 
dall’ipocentro 

Diametro della 
sfera di fuoco 

Durata dell’onda 
d’urto più violenta 

1600 m sovrappressione 1,4 PSI (≈ 0,09,5 
atmosfere)

18 PSI (≈ 1,22 
atmosfere)

43 PSI (≈ 2,92 
atmosfere)

>200 PSI (≈ 13,61 
atmosfere)

>>200 PSI 

velocità del vento
danni alle persone

danni alle cose

3200 m sovrappressione

velocità del vento

danni alle persone

danni alle cose

8 km sovrappressione

velocità del vento

danni alle persone

danni alle cose

16  km sovrappressione

velocità del vento

danni alle persone

danni alle cose

32 km sovrappressione

velocità del vento

danni alle persone

danni alle cose

64 km sovrappressione

danni alle cose

67 m 480 m 1 km 2,5 km 3,4 km

0,3’’ 1,8” 3’’ 7’’ 9’’

1 kiloton 150 kiloton 1 megaton 10 megaton 20 megaton

Effetti dell’onda 
d’urto di armi 
nucleari che 
esplodano alla 
quota ideale* alle 
distanze indicate

80 km/h 675 km/h 2375 km/h >3200 km/h >>3200 km/h

1,5 PSI (≈ 0,1 
atmosfere)

4 PSI (≈ 0,272 
atmosfere)

14 PSI (≈ 0,95 
atmosfere)

19 PSI (≈ 1,29 
atmosfere)

88,5 km/h 209 km/h 530 km/h 708 km/h

<56 km/h 305 km/h 640 km/h 2896 km/h 3218 km/h

tagli e contusioni 
prodotti dalle 
schegge e dai 
detriti in volo; 
ustioni di 2°e 3°

lesioni letali alle 
persone;  
radiazioni letali 
(500 R)

molte persone 
uccise; radiazioni 
letali (>500 R)

radiazioni letali 
(>500 R)

radiazioni letali 
(>>500 R)

tagli e contusioni 
prodotti dalle 
schegge e dai 
detriti in volo; 
ustioni di 2°e 3°

tagli e contusioni; 
ustioni di 2°

fratture alle ossa; 
ustioni di 4°

emorragie polmonari; 
ustioni di 4°

lesioni letali

molti edifici 
lesionati; tutte le 
finestre sono rotte

molti edifici 
lesionati; tutte le 
finestre sono rotte

90% degli alberi 
abbattuti; molti 
edifici rasi al suolo.

90% degli alberi 
abbattuti; molti 
edifici rasi al suolo.

edifici in cemento 
armato gravemente 
lesionati

distruzione totale

lesioni letali alle 
persone;  
radiazioni letali 
(500 R)

molte persone 
uccise; radiazioni 
letali (>500 R)

radiazioni letali 
(>500 R)

radiazioni letali 
(>>500 R)

molti edifici lesionati, 
tutte le finestre rotte 

tutti gli edifici 
lesionati, treni divelti 

tutti gli edifici 
lesionati, treni divelti 

...

...

arco interrato di cemento 
da  20 cm distrutto 

distruzione totale

molte finestre rotte case distrutte un arco d’acciaio 
corrugato  interrato è 
lesionato

le strutture d’acciaio 
interrate vengono 
distrutte

0,5 PSI (≈ 0,034 
atmosfere)

6 PSI (≈ 0,40 
atmosfere)

17 PSI (≈ 1,15 
atmosfere)

50 PSI (≈ 3,40 
atmosfere)

84 PSI (≈ 5,71 
atmosfere)

ustioni di 2°e 3° ltimpani sfondati, 
fratture, ustioni di 2°e 
3°

lesioni letali zona letale zona letale

  56 km/h 80 km/h 241 km/h 320 km/h

molte finestre rotte case distrutte, tutti gli 
alberi, lampioni, pali e 
tralicci abbattuti

0,6 PSI (≈ 0,04 
atmosfere)

1,4 PSI (≈ 0,095 
atmosfere)

6 PSI (≈ 0,41 
atmosfere)

tagli e contusioni; 
ustioni di 2°

fratture alle ossa; 
ustioni di 4°

emorragie polmonari; 
ustioni di 4°

molti edifici 
lesionati; tutte le 
finestre sono rotte

90% degli alberi 
abbattuti; molti 
edifici rasi al suolo.

80 km/h 241 km/h 320 km/h

case distrutte, tutti gli 
alberi, lampioni, pali e 
tralicci abbattuti

1,4 PSI (≈  
atmosfere)

4,4 PSI (≈ 0,3 
atmosfere)

tagli e contusioni; 
ustioni di 2°

fratture alle ossa; 
ustioni di 4°

emorragie polmonari; 
ustioni di 4°

alcune finestre 
sono rotte

alcune finestre 
sono rotte

tutte le finestre 
sono rotte

molti edifici 
lesionati; tutte le 
finestre sono rotte

molti edifici 
lesionati; tutte le 
finestre sono rotte

56 km/h 88,5 km/h 120 km/h

<1 PSI (≈ 0,068 
atmosfere)

<1 PSI (≈ 0,068 atm.) 1 PSI (≈ 0,068 atm.)

1,5 PSI (≈ 0,10 
atmosfere)

2,3 PSI (≈ 0,15 
atmosfere)

tagli e contusioni; 
ustioni di 2°

profondi tagli e 
contusioni; ustioni

*se l‘ordigno esplode a 
1500 m di quota  provoca la 
distruzione totale per un 
raggio di 1,9 km 
dall’ipocentro; se esplode a 
3000 m  la distruzione totale 
arriva  a 7 km dall'ipocentro

Effetti immediati di ordigni nucleari di diversa potenza, a varie distanze dall’ipocentro. La gradazione 
dello sfondo evidenzia la pericolosità dell’esplosione (da Glasstone 1977). 

Kearny_04.indd   14-15 25/02/18   20:50



16 . cresson h. kearny Guerra nucleare . 17

efficace soprattutto per il suo effetto psicologico. 
Tuttavia questa tesi non è mai stata corroborata da un’accurata 

analisi quantitativa che tenesse conto della dispersione pianificata e 
della protezione della popolazione russa nei rifugi e di altre misure 
che i russi hanno adottato e su cui fanno affidamento. 

Che l’evacuazione dei nostri cittadini possa risultare particolar-
mente utile se ci accorgiamo che i russi stanno evacuando le loro 
città, non è altro che semplice buonsenso. Dovremmo approfittare 
degli autoveicoli privati per agevolare l’evacuazione in modo più 
rapido ed efficace di quanto sia possibile fare in Russia. Per fare 
questo non dovremo ricorrere ai metodi totalitari che vigono nei 
paesi al di là della Cortina di Ferro. Sarà sufficiente avvertire la no-
stra popolazione e consigliare loro dove recarsi e come proteggersi. 
L’amministrazione federale per le Emergenze nazionali prevede i 
presupposti su cui potrebbe esser costruita una simile linea di con-
dotta. 

Questo libro non presume – e non può adottare l’assunto – che 
un simile indirizzo governativo venga effettivamente attuato: per 
quanto minimo, esso risulterebbe estremamente utile. Invece esso 
tratteggia le competenze che individui o gruppi potrebbero acquisi-
re e mettere in atto per migliorare le proprie prospettive di soprav-
vivenza. 

Questo libro non è una descrizione di misure della difesa civile. 
È una guida a una protezione civile palliativa che i singoli posso-
no eseguire da soli, qualora si renda necessaria, senza che siano ri-
chieste altre spese da parte del nostro governo. Riempie il vuoto tra 
l’inefficace protezione civile che abbiamo oggi e preparativi per la 
sopravvivenza estremamente efficaci di cui potremmo e dovremmo 
disporre nell’arco di un paio di anni da adesso. Comunque se non 
riusciremo a fare molto di più di quello che possiamo fare basandoci 
su questo libro, allora gli Stati Uniti non riusciranno sopravvivere a 
una guerra nucleare di grande portata. 

Tuttavia questo libro, oltre a essere realistico e oggettivamente 
coretto, assolve a due importanti propositi. Uno è che contribuirà a 
salvare delle vite. Il secondo scopo è dimostrare che, con una guida 
governativa relativamente poco dispendiosa e un minimo di scorte, 

un pubblico [civile] colto può in effetti difendersi da sé. Potremmo 
sopravvivere a una guerra nucleare e rimanere una nazione. 

Questo è un obiettivo importantissimo. Il suo aspetto più con-
creto risiede nel fatto che gli uomini al Cremlino sono prudenti. Se 
non possono contare sulla nostra distruzione, probabilmente non 
lanceranno mai il loro arsenale nucleare contro di noi. Una protezio-
ne civile efficiente rappresenta il deterrente più pacifico e nel con-
tempo più efficace contro una possibile guerra nucleare. 

Alcuni potrebbero obiettare che i russi sarebbero capaci di eva-
cuare i loro centri abitati più e più volte di seguito, costringendoci 
così a fare lo stesso e logorandoci in questo modo. Io credo semmai 
che se facessero così ci farebbero arrabbiare abbastanza da convin-
cerci ad armarci sul serio. Non è quello che i russi vogliono ottenere. 

Altri potrebbero rilevare che i russi potrebbero sferrare il loro 
attacco senza adottare misure d’evacuazione preventive. Questo 
avrebbe come risultato gravissime perdite civili dalla loro parte, cosa 
che essi, spero, non vogliono rischiare. 

Le misure di protezione civile come quelle qui descritte non 
elimineranno il pericolo di una guerra nucleare, semmai ne diminu-
iranno considerevolmente la probabilità. 

Questo libro compie un passo che si doveva fare da tempo, for-
nendo alla popolazione civile [americana] gli strumenti culturali per 
difendersi meglio. Non induce a pensare che la sopravvivenza sia 
una cosa facile. Non dimostra che la sopravvivenza nazionale sia 
possibile. Tuttavia può salvare delle vite e stimolerà idee e azioni 
che saranno d’importanza cruciale nei nostri due principali intenti: 
salvaguardare la libertà ed evitare la guerra. 

Edward Teller
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PRESENTAZIONE

Nel 1964, quando la Commissione degli Stati Uniti per l’ener-
gia atomica mi autorizzò a dare avvio al progetto di difesa civile al 
Laboratorio nazionale di Oak Ridge, uno dei primi ricercatori che 
reclutai fu Cresson H. Kearny. Gran parte della sua vita era stata 
dedicata alla preparazione, sia pianificata sia non pianificata, di que-
sta guida che si prefigge di aiutare le persone che non hanno dime-
stichezza con gli effetti degli ordigni nucleari a migliorare le loro 
prospettive di sopravvivenza nell‘eventualità di un attacco nucleare. 
Nel corso degli ultimi quindici anni Kearny ha svolto un lavoro sul 
campo senza precedenti per risolvere praticamente molti problemi 
di sopravvivenza elementare, senza tuttavia conformarsi sempre 
alla mutevole disciplina della difesa civile. 

Nel 1966, quando sono tornato ai miei doveri professionali a 
Princeton, la direzione del progetto di difesa civile a Oak Ridge è 
stata assunta da James C. Bresee mentre attualmente esso è diretto 
da Conrad V. Chester. Entrambi hanno dato il loro pieno appoggio 
alla scrupolosa e approfondita ricerca di Kearny. Chester non solo ha 
contribuito a sviluppare svariati strumenti di sopravvivenza descrit-
ti nel libro ma ha anche partecipato alla pianificazione degli esperi-
menti predisposti per collaudarli. 

L’interesse di Kearny per la difesa della popolazione civile dai 
pericoli della guerra è cominciato all’epoca in cui si stava preparan-
do a conseguire il diploma in ingegneria civile a Princeton, dove si 
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diplomò summa cum laude nel 1937. Gli studi a Princeton lo avevano 
messo a conoscenza della potenza di un’esplosione in cui si sprigioni 
l’energia nucleare, che a quel tempo era solo una possibilità teorica. 
Dopo aver vinto una borsa di studio Rhodes, Kearny conseguì due dot-
torati in geologia a Oxford. Prima dello scoppio della Seconda Guerra 
mondiale ebbe modo di assistere ai preparativi che si stavano facendo 
in Inghilterra per limitare i danni arrecati dagli attacchi aerei. Nutriva 
una profonda avversione per le dittature, che fossero di destra o di 
sinistra e durante la crisi di Monaco funse da corriere per un gruppo 
che aiutò degli antinazisti a scappare dalla Cecoslovacchia. 

Dopo il dottorato a Oxford, Kearny lavorò come geologo esplo-
ratore sulle Ande peruviane e nelle giungle del Venezuela. Viaggiò 
anche in Messico, Cina e nelle Filippine. 

Un anno prima di Pearl Harbor, rendendosi conto che gli Stati 
Uniti si sarebbero ben presto trovati in guerra e che le nostre truppe 
destinate a combattere nella giungla avrebbero dovuto disporre di un 
equipaggiamento personale e di una dotazione medico-sanitaria alme-
no equivalenti a quelli che vengono messi a disposizione dei geologi 
esploratori, lasciò il lavoro che aveva alla Standard Oil Company del 
Venezuela, tornò negli Stati Uniti e prese servizio attivo come sotto-
ufficiale di riserva della fanteria. Ben presto Kearny fu assegnato a 
Panama come ufficiale sperimentatore di tecniche di combattimento 
nella giungla nel contingente mobile di Panama. In questo ruolo ebbe 
modo di migliorare o inventare e poi collaudare a fondo nella giungla 
gran parte della dotazione specializzata e delle razioni in dotazione 
alla nostra fanteria destinata a combattere nella giungla durante la 
Seconda guerra mondiale. Per questo contributo fu promosso maggio-
re e insignito della medaglia della Legione al Merito. 

Nel 1944 l’Autore si presentò volontario per affrontare il com-
battimento e venne impiegato nell’ufficio dei servizi strategici. Gli 
fu assegnato il ruolo di specialista guastatore e contribuì a contenere 
l’invasione giapponese che allora stava prendendo piede nelle im-
pervie montagne della Cina orientale; fu in quelle circostanze che 
assistette alla penosa decimazione in massa per fame della popo-
lazione cinese e all’effetto letale delle privazioni. Le esperienze che 
raccolse in quel periodo gli consentirono di comprendere meglio i 

problemi fisici ed emotivi che affrontano le persone il cui paese sia 
sotto attacco. 

Nel 1961 la preoccupazione per i crescenti rischi della guerra 
atomica e le carenze della difesa civile americana indussero l’autore 
a consultare Herman Kahn, uno dei più avanzati strateghi nucleari 
americani. A quel tempo Kahn stava costituendo un’organizzazione 
senza scopo di lucro per gli studi sulla guerra, lo Hudson Institute, e 
offrì a Kearny un incarico come analista ricercatore. I due anni che 
Kearny passò in questo think tank lo resero molto più competente 
riguardo ai problemi della sopravvivenza. 

Nel 1964 entrò a far parte del progetto della difesa civile di Oak 
Ridge e da allora Oak Ridge è stata la base permanente di operazio-
ni di Kearny, tranne che per i due anni di massima intensità della 
Guerra in Viet Nam. Per il suo lavoro nel Viet Nam sull’equipaggia-
mento da battaglia e anche per i suoi contributi alla preparazione dei 
soldati per avere maggiori prospettive di sopravvivenza nell’even-
tualità di una guerra nucleare, nel 1972 Kearny ricevette la medaglia 
dell’Esercito per il Servizio civile. 

Questo libro attinge alle competenze di Kearny sui problemi 
della difesa civile e raccoglie le sue esperienze in materia di collaudo 
di rifugi e altre risorse per le necessità della sopravvivenza, inol-
tre fa tesoro dello studio approfondito dei preparativi in vista di 
una seria difesa civile intrapresi da altri paesi, fra cui la Svizzera, la 
Svezia, l’Unione Sovietica e la Cina. Kearny ha promosso e curato le 
traduzioni dei manuali di difesa civile della Russia sovietica e di un 
manuale cinese e ha ricavato ulteriori competenze da queste nuove 
fonti. Le informazioni sui dispositivi per la sopravvivenza che corre-
dano Guerra nucleare: come sopravvivere si rifanno a quanto l’auto-
re ha osservato nel corso di altri viaggi in Inghilterra, in Europa e in 
Israele. Tuttavia il libro raccomanda soprattutto quelle istruzioni di 
autoaiuto pratico che si sono dimostrate particolarmente appropria-
te e realizzabili nel corso di esperienze sul campo. 

Eugene P. Wigner
Fisico, premio Nobel e unico iniziatore superstite dell’era nucleare

maggio 1979. 
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INTRODUZIONE

autoaiuto e difesa civile

Aiutarsi da sé nella difesa civile offre la più concreta speran-
za di sopravvivere a una guerra nucleare: questo però presuppone la 
conoscenza di alcuni dati di fatto elementari riguardo agli effetti degli 
ordigni nucleari e riguardo a tutto quello che voi, la vostra famiglia e 
piccoli gruppi di persone potrete fare per proteggervi da essi. Il nostro 
governo continua a ridimensionare i preparativi per la sopravvivenza 
correlati alla guerra e spende solo pochi centesimi all’anno per proteg-
gere ogni cittadino da possibili rischi bellici. Nel corso del decennio 
che precederà la realizzazione dell’Iniziativa di difesa strategica (Star 
Wars) nuove bombe verranno inventate, sviluppate e schierate, men-
tre la difesa civile continuerà a rappresentare la principale speranza 
della popolazione civile di sopravvivere qualora dovessimo subire 
un’aggressione con armi nucleari. 

La maggior parte degli americani sperano che il programma 
dell’Iniziativa di difesa strategica (Star Wars) porterà a mettere in 
campo nuove armi in grado di distruggere i missili all’attacco e le 
testate nucleari quando sono ancora in volo. Tuttavia nessun sistema 
di difesa può essere immune da errori.1 Se l’Iniziativa di difesa stra-

1 Il progetto Star Wars, fu lanciato dal presidente Ronald Reagan nel 
1983 ha successivamente preso il nome di bmdo sotto la presidenza di Bill Clin-
ton (1993) che a sua volta nel 2002 ha ceduto il posto al progetto dell’ Agenzia 
di Difesa Missilistica di cui fanno parte i sistemi thaad attualmente schierati in 
Corea del Sud contro la minaccia nucleare nordcoreana. (ndt)
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tegica, che al momento [1987] è solo un progetto di ricerca porterà 
a costruire un sistema di difesa operativo, allora l’autoaiuto per la 
difesa civile costituirà una parte vitale del nostro auspicato sistema 
genuinamente difensivo al fine di prevenire le aggressioni e di con-
tenere le perdite qualora la deterrenza risulti inefficace. 

intenti e limiti di questo libro

Questo libro è stato scritto per la maggioranza dei civili che vo-
gliono aumentare le loro probabilità di sopravvivere a una guerra 
nucleare. In esso si trovano raccolte istruzioni collaudate sul campo 
che hanno consentito a civili privi di addestramento di costruire ri-
fugi d’emergenza per proteggersi dalle ricadute radioattive (fallout), 
pompe per l’aria per ventilare e raffrescare i rifugi, strumenti per 
misurare il fallout e altri dispositivi salvavita d’emergenza (l’espres-
sione d’emergenza, così come viene utilizzata nel campo della di-
fesa civile, si riferisce a dispositivi che possono essere realizzati da 
cittadini privi di preparazione e addestramento nel giro di 48 ore 
o meno, attenendosi solamente alle istruzioni scritte collaudate sul 
campo e impiegando solo materiali e utensili comuni e di facile re-
peribilità). Vengono inoltre descritti metodi per depurare l’acqua da 
radioisotopi dello iodio, anche se disciolti, e per preparare e cucinare 
cereali integrali e fagioli di soia, le nostre principali scorte alimen-
tari. Le versioni successive di queste istruzioni sono state impiegate 
con successo da famiglie che lavoravano in condizioni di crisi simu-
lata e sono state ripetutamente emendate dai ricercatori della difesa 
civile dell’Oak Ridge National Laboratory (ornl) e altri per un perio-
do di 14 anni. Queste indicazioni emendate rappresentano il noccio-
lo del manuale di sopravvivenza originale dell’Oak Ridge National 
Laboratory (ornl) pubblicato per la prima volta nel 1979. 

Il cittadino medio dispone di troppo poche informazioni che possano aiu-
tare lui, la sua famiglia e il nostro paese a sopravvivere a un attacco nucleare 
e molte delle sue convinzioni su un’ipotetica guerra nucleare sono inesatte e 
pericolose. Da quando la bomba atomica è esplosa su Hiroshima, scaraventando 
il genere umano nell’era nucleare, solo durante una crisi riconosciuta che mi-
nacciava di sfociare in un aperto conflitto nucleare la maggior parte dei cittadini 

hanno cominciato a interessarsi seriamente a migliorare le loro prospettive di 
sopravvivere a un’aggressione nucleare. Sia durante sia dopo la Crisi dei missili 
cubani del 1962, milioni di civili hanno costruito rifugi per ripararsi dal fallout, 
cercando di procurarsi informazioni su come attrezzarsi per sopravvivere. A 
quel tempo la maggior parte delle informazioni disponibili su questo argomen-
to erano inadeguate e pericolosamente carenti per alcuni aspetti, così come lo 
sono ancora nel 1987. Il diffuso riconoscimento di queste inadeguatezze del 
sistema della difesa civile ha indotto la maggior parte dei civili ad accettare una 
o due convinzioni errate. 

La prima convinzione errata è che una guerra nucleare sarebbe 
una catastrofe così tremenda da fare di essa una prospettiva impen-
sabile, che non potrebbe verificarsi. Se questo fosse vero, non ci sa-
rebbe alcuna ragione logica di preoccuparsi di una guerra nucleare o 
di fare preparativi per sopravvivere a un’aggressione nucleare. 

La seconda convinzione errata è che qualora dovesse scoppiare 
una guerra nucleare, essa segnerebbe la fine del genere umano. Se 
ciò fosse vero, una persona razionale non tenterebbe di migliorare 
le proprie prospettive di sopravvivere a qualcosa a cui non si può 
oggettivamente sopravvivere. 

Questo libro fornisce dati di fatto che dimostrano come que-
ste convinzioni siano errate. La storia dimostra che, una volta che 
un’arma sia stata inventata, essa rimane pronta a disposizione negli 
arsenali di alcune nazioni e nel corso del tempo verrà prima o poi 
utilizzata. I ricercatori che hanno dedicato molto tempo ed energie 
per apprendere i dati di fatto oggettivi sulle armi nucleari, ora sanno 
che una guerra nucleare totale non segnerebbe la fine dell’umanità 
o della civiltà. Perfino se il nostro paese rimanesse impreparato e 
dovesse subire passivamente gli effetti di una guerra nucleare senza 
esclusione di colpi, molti milioni di persone sopravviverebbero e po-
trebbero vivere i difficili anni che seguirebbero a quell’aggressione. 

Per quali motivi voi, la vostra famiglia e quasi tutti gli altri civili 
venite lasciati inermi come ostaggi alla mercé del potenziale aggres-
sore? 

All’insaputa della maggior parte dei cittadini, il nostro Governo 
non ha le capacità di difesa che consentirebbero al nostro paese di di-
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pendere da una linea politica strategica che non ha uguali al mondo 
e che viene chiamata mad (acronimo di Mutual Assured Destruction, 
distruzione reciproca garantita). Il principio su cui si basa questa 
linea politica strategica è che dal momento che né gli Stati Uniti né 
la Russia sono capaci di proteggere adeguatamente la loro popola-
zione e le loro industrie fondamentali, non si attaccheranno mai tra 
di loro. 

Un’influente minoranza dei cittadini del nostro paese è ancora 
convinta che proteggere loro e le nostre industrie di vitale importan-
za accelererebbe la corsa agli armamenti e aumenterebbe il rischio 
di una guerra. Non c’è da meravigliarsi che la difesa del programma 
di Iniziativa di difesa strategica (derisoriamente soprannominata 
Star Wars, “Guerre Stellari”) condotta dal presidente Reagan debba 
fare i conti con l’irriducibile opposizione di quanti credono che la 
pace sia minacciata anche dai programmi di ricerca e sviluppo di 
nuove armi concepite per intercettare e neutralizzare armi lanciate 
contro di noi o i nostri alleati! Né c’è da stupirsi che perfino un pic-
colo incremento dei fondi destinati a finanziare la difesa civile per 
salvare vite umane – qualora il principio di deterrenza dovesse falli-
re – susciti tra i propugnatori della mad un’opposizione più forte di 
quella suscitata da stanziamenti ben più ingenti al fine di sviluppare 
armi il cui principale scopo è di uccidere altri esseri umani! 

La difesa civile russa, quella svizzera e quella americana. 
Nessun’altra nazione, oltre agli Stati Uniti ha adottato una stra-

tegia che lascia i suoi cittadini deliberatamente esposti, come ostag-
gi, ai suoi nemici. I governanti dell’Unione Sovietica non hanno 
mai abbracciato una strategia mad e continuano a preparare i russi a 
combattere, sopravvivere e vincere tutti i tipi di guerre. Quasi tutti i 
russi hanno ricevuto una preparazione obbligatoria che ha insegna-
to loro gli effetti degli ordigni nucleari e di altre armi di distruzione 
di massa, spiegando loro quello che potrebbe fare per migliorare 
le proprie prospettive di sopravvivenza. Sono stati fatti ampi pre-
parativi in vista dell’evacuazione, in periodi di crisi, degli abitanti 
delle città russe in aree rurali, dove essi, insieme agli abitanti delle 
campagne, potrebbero allestire rifugi d’emergenza dotati di elevate 

capacità protettive dalla ricaduta di pulviscolo radioattivo (fallout). 
Nelle città sono stati costruiti rifugi antiatomici abbastanza ampi 
da offrire adeguato riparo a una popolazione di milioni di persone, 
soprattutto nei pressi delle industrie i cui addetti continuerebbero 
la loro produzione dei generi di prima necessità durante una crisi. 
Lontano dalle aree bersaglio sono stati predisposti magazzini di ce-
reali e altri alimenti di sussistenza destinati ai superstiti della guer-
ra. Circa centomila uomini della difesa civile sono costantemente 
pronti a entrare in azione per svolgere attività di controllo, salvatag-
gio e mansioni di ricupero dopo un eventuale attacco. I costi annuali   
dei programmi della difesa civile russa, se svolti a costi equivalenti a 
quelli richiesti negli Stati Uniti, vengono stimati in un ambito com-
preso tra gli 8 e i 20 dollari usa pro capite. 

La Svizzera ha il migliore sistema della difesa civile, che com-
prende rifugi antiatomici per oltre l’85 percento dei suoi cittadini. 
L’investimento svizzero in questa attività è il genere più efficace di 
assicurazione contro i rischi della guerra ed è proseguito costante-
mente per decenni. 

Secondo il dottor Fritz Sager, vicedirettore della difesa civi-
le svizzera, nel 1984 il costo annuale di questa organizzazione era 
l’equivalente di 12,64 dollari usa pro capite. 

Viceversa, la nostra Agenzia federale di gestione delle emergen-
ze (fema), che comprende fra le sue molte responsabilità anche la 
preparazione in vista di un’aggressione nucleare, riceverà solo cir-
ca 126 milioni di dollari usa nell’anno fiscale 1987. Questo finan-
ziamento equivale a un ammontare di 55 centesimi di dollaro usa 
per ogni cittadino americano. Solo una piccola frazione di questo 
importo verrà destinata alla preparazione in vista di un’aggressio-
ne nucleare! Predisporre migliori istruzioni di autoaiuto per la so-
pravvivenza è praticamente tutto quello che la fema possa fare per 
migliorare le prospettive dell’America di sopravvivere a una guerra 
nucleare, a meno che, non venga considerevolmente incrementato il 
finanziamento che percepisce l’Agenzia per la difesa civile in vista 
di eventi bellici. 
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Sulla praticità di intraprendere preparativi in vista della soprav-
vivenza nel corso di una crisi. 

In questo libro viene dato particolare rilievo ai preparativi in vi-
sta di una guerra che si possono compiere negli ultimi giorni di una 
crisi che si sta aggravando. Comunque le misure da attuare durante 
una crisi del genere potrebbero risultare molto più efficaci se venis-
sero predisposti con notevole anticipo dei piani e se fossero stati 
fatti alcuni preparativi. Si spera che i lettori di questo libro saranno 
motivati ad attuare perlomeno i preparativi delineati nel capitolo 
xvi. Preparativi minimi da attuare prima di una crisi. 

Le persone bene informate si rendono conto che un attacco nu-
cleare non sarà, verosimilmente, un attacco alla “Pearl Harbor,” cioè 
sferrato proditoriamente senza preavviso. Gli strateghi concordano 
sul fatto che, verosimilmente, un conflitto nucleare comincerebbe 
dopo un periodo di crisi che sarebbe andato aggravandosi nel corso 
di giorni, settimane, forse di mesi. I piani più realistici e su grande 
scala dei russi per sopravvivere a un conflitto nucleare si basano sul 
presupposto di destinare quantomeno vari giorni, nel corso di una 
crisi sempre più grave, all’evacuazione degli abitanti delle città dai 
centri urbani e da altre aree ad alto rischio, anche per adibirli alla 
costruzione o al miglioramento dei rifugi in tutte le parti del paese, 
anche al fine di proteggere efficacemente i macchinari industriali es-
senziali e simili. I russi sanno che se riusciranno a completare i piani 
di evacuazione e rifugio prima che scoppi un conflitto nucleare, il 
numero delle persone uccise sarà appena una piccola frazione di 
coloro che morirebbero altrimenti.2 I nostri satelliti e altri strumenti 
di ricognizione rivelerebbero questi movimenti massicci nel giro di 
un giorno; pertanto, con ogni probabilità, i civili avrebbero diversi 
giorni a disposizione per attuare preparativi salvavita. 

I russi hanno appreso – dalle devastanti guerre a cui sono so-
pravvissuti – che il patrimonio più importante da salvaguardare è la 

2 Su queste argomentazioni si è espresso diffusamente E. P. WiGner, si veda A. 
szanton (a cura di), The Recollections of E.P. Wigner New York 1992, pagg. 288-297 
[ndt].

gente. Le pubblicazioni della difesa civile russa mettono in evidenza 
l’affermazione giustamente famosa di Lenin: “Il fattore produttivo 
primario di tutta l’umanità è il lavoratore, l’operaio. Se egli soprav-
vive, possiamo salvare tutto e ripristinare ogni cosa [...] ma se non 
siamo capaci di salvarlo, periremo.” Gli esperti di strategia hanno 
concluso che è molto improbabile che chi detiene il potere in Unione 
Sovietica sferri un attacco nucleare fino a quando non avrà messo al 
riparo la maggior parte della popolazione. 

La rassicurazione di disporre almeno di un paio di giorni di 
preavviso prima dell’attacco è comunque un fattore essenziale. Il 
crescente numero di rifugi antiatomici costruiti dai russi e di ordigni 
nucleari concepiti per il primo attacco e dunque in grado di distrug-
gere il nostro arsenale di ritorsione, in assenza di adeguate difese, ri-
durrà l’importanza dell’evacuazione dai centri urbani in previsione 
di un attacco come mezzo per salvare la vita a un grande numero di 
civili russi. Queste misure preventive in corso di attuazione rendono 
meno probabile che gli americani possano godere di qualche giorno 
di preavviso prima di un attacco russo e pertanto dovrebbero moti-
vare il nostro governo a mettere in campo un dispositivo di difesa 
efficace del tipo Iniziativa di difesa strategica (sdi)e a costruire rifugi 
antiatomici dove possano trovare ricovero i civili che vivono nelle 
nostrecittà. 

Gli ordigni nucleari che potrebbero colpire il nostro paese con-
tinuano a diventare sempre più perfezionati e numerosi: le testate 
nucleari più moderne di solito possono colpire i bersagli prefissa-
ti con una precisione di alcune decine di metri. La Russia ha già 
abbastanza testate nucleari da poter colpire praticamente tutti gli 
obiettivi fissi militarmente importanti.3 Tra questi vi sono rampe 
di lancio fisse, centri di comando e controllo, installazioni militari, 
raffinerie di petrolio e altri impianti industriali che producono ri-
sorse belliche essenziali, lunghe piste di decollo e le più importanti 
centrali per la produzione di energia elettrica. Molti di questi obiet-
tivi si trovano nel perimetro dei centri urbani o nelle immediate 
vicinanze. Dato che la maggior parte dei cittadini vive in centri 

3 Vedi il grafico a pag.10 di questo volume e la relativa didascalia [ndt].
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urbani in cui si trovano importanti obiettivi strategici, la migliore 
opportunità che abbiano i civili per sopravvivere a un massiccio at-
tacco nucleare comporta l’evacuazione dalle città durante una crisi 
che si stia aggravando rapidamente e il ricorso a rifugi a prova di 
ricaduta radioattiva ben lontani dai probabili obiettivi. 

La maggior parte dei propugnatori della difesa civile americana 
è convinta che sarebbe auspicabile che il nostro governo costruisse 
e rifornisse di viveri dei rifugi antiatomici permanenti. Tuttavia una 
rete di rifugi di questo tipo costerebbe decine di miliardi di dolla-
ri ed è poco verosimile che venga avviata come risorsa nazionale. 
Pertanto si rendono necessarie istruzioni sperimentate sul campo 
e progetti per consentire sia agli sfollati dalle città sia agli abitanti 
delle campagne di costruirsi i propri rifugi di emergenza nel corso 
di svolgimento di una crisi e di rifornirsi dell’attrezzatura salvavita. 

attacchi nucleari di ridotta entità contro il nostro territorio. 

Molti esperti di strategia sono convinti che sia verosimile che 
il nostro paese potrebbe subire un’aggressione nucleare di dimen-
sioni relativamente esigue piuttosto che un attacco devastante della 
massima potenza possibile. Tra le possibili aggressioni nucleari di 
moderata entità vi sarebbero: 

• Un’aggressione russa circoscritta che potrebbe dipendere dal fat-
to che l’aggressore si sia reso conto che un presidente americano prefe-
rirebbe arrendersi piuttosto che scatenare un contrattacco qualora un 
primo attacco fosse riuscito a disarmare la maggior parte dell’arsenale 
di ritorsione predisposto in siti di lancio fissi, pur risparmiando gran 
parte dei nostri centri abitati. In tale eventualità le decine di milioni di 
persone che vivono abbastanza lontano dai silos dei missili e dalle basi 
dell’Aviazione strategica, avrebbero bisogno solo di protezione dalla 
ricaduta di pulviscolo radioattivo (fallout). Perfino i civili che vivono in 
grandi aree metropolitane e dubitano di poter riuscire ad evacuare du-
rante una crisi nucleare dovrebbero rendersi conto che nell’eventualità 
di un simile attacco circoscritto, potrebbero avere un grande bisogno di 
conoscere le tecniche per sopravvivere a un conflitto nucleare. 

• Il lancio accidentale o non autorizzato di uno o più ordigni 

nucleari che potrebbero esplodere sul nostro paese. Complessi si-
stemi d’arma computerizzati e/o i loro operatori umani potrebbero 
commettere errori micidiali. 

• Un ridotto attentato contro il nostro paese compiuto da un 
governante fanatico di un paese instabile che si sia dotato di ordigni 
nucleari di ridotta potenza e sistemi di lancio rudimentali.

• Un attentato terroristico che diventerebbe una probabilità 
più verosimile qualora le armi nucleari si rendessero disponibili in 
nazioni instabili. I pericoli della ricaduta di pulviscolo radioattivo 
potrebbero interessare tutto il continente Per esempio un unico or-
digno nucleare di modesta entità che esplodesse in una città della 
Costa Occidentale potrebbe provocare rischi di ricaduta di pulvisco-
lo radioattivo alla popolazione inerme per parecchi chilometri sot-
tovento alla parte di città distrutta dall’esplosione e dagli incendi. 
Potrebbe tradursi anche nella ricaduta di pulviscolo radioattivo in 
località sottovento fino a centinaia di chilometri di distanza, con dosi 
di radiazioni centinaia di volte superiori alla radioattività naturale 
di fondo. La contaminazione da pulviscolo sarebbe particolarmente 
intensa nelle zone interessate da precipitazioni. Le donne incinte e 
i bambini in tenera età di queste zone, secondo i parametri di sicu-
rezza per la protezione dalle radiazioni, dovrebbero rimanere nei 
rifugi per settimane. Inoltre, in alcune località, il latte risulterebbe 
contaminato da iodio radioattivo. 

Sicuramente negli anni a venire le competenze per garantire la 
sopravvivenza agli eventi nucleari acquisteranno una parte sempre 
più rilevante nella cultura delle persone. 

perché questa edizione del 1987?

Questa edizione aggiornata e ampliata è necessaria per fornivi
• Informazioni sui cambiamenti avvenuti dopo il 1979 nell’ar-

senale nucleare sovietico (specialmente le grandi riduzioni delle di-
mensioni delle testate nucleari russe e l’aumento della loro precisio-
ne e numerosità) che nello stesso tempo riducono e incrementano i 
pericoli a cui siamo esposti. Queste informazioni vi saranno neces-
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perché il suo scopo è quello di aiutare i lettori a migliorare le loro 
prospettive di sopravvivenza a quello che è il tipo di attacco di gran 
lunga più verosimile: un attacco nucleare diretto contro obiettivi 
strategici di rilevanza bellica. 

Le armi chimiche sono agenti letali poco efficienti, in confronto alle 
tipiche testate e alle bombe nucleari. Perfino se riuscissero a sterminare la 
popolazione impreparata di una vasta regione del paese prestabilita 
per l’attacco dal nemico, questo richiederebbe il lancio di una massa 
di agenti chimici molte centinaia di volte superiore a quella di ordi-
gni nucleari di superiore efficacia. 

Le armi biologiche sono più efficaci ma meno affidabili delle 
armi chimiche. Dipendono maggiormente da condizioni meteorolo-
giche favorevoli e non potrebbero distruggere il nostro arsenale pre-
disposto per misure di ritorsione né le nostre installazioni belliche 
militari. Non riuscirebbero a sterminare o neutralizzare il personale 
militare appositamente preparato e addetto a utilizzare il nostro ar-
senale predisposto per misure di ritorsione. Inoltre un’aggressione 
con armi biologiche non impedirebbe ma anzi susciterebbe un con-
trattacco nucleare di ritorsione. 

Le bombe a neutroni sono piccole ma estremamente costose. 
Una bomba a neutroni da 1 kiloton costa circa quanto una normale 
testata da 1 megaton che tuttavia ha non solo un potere distruttivo 
1000 volte superiore ma può anche essere impiegata per un’esplosio-
ne in superficie che provocherebbe una ricaduta di pulviscolo radio-
attivo su un’area molto vasta. 

ricompensa

La mia più grande ricompensa per aver scritto Prepararsi e 
Sopravvivere alla Guerra nucleare è essermi reso conto che le centi-
naia di migliaia di copie dell’edizione originale vendute dal 1979 in 
poi hanno fornito a molte migliaia di persone le informazioni per la 
sopravvivenza che potrebbero salvare le loro vite. Particolarmente 
gratificanti sono state le attestazioni di riconoscenza dei lettori, so-
prattutto delle madri di bambini piccoli per aver dato loro la speran-
za di sopravvivere a una guerra nucleare. Una speranza ravvivata e 
realistica ha indotto alcuni lettori a migliorare le prospettive di so-

sarie per prendere decisioni razionali riguardo ai requisiti essenziali 
per la vostra sopravvivenza, tra cui la decisione se evacuare o meno 
durante una crisi che si sta aggravando oppure costruire o improvvi-
sare un rifugio in prossimità della vostra abitazione. 

• Alcuni dati oggettivi che possono confutare due falsi miti de-
moralizzanti che metterebbero in dubbio l’utilità di una difesa civile 
sono emersi dopo il 1979: il mito della cecità da radiazione ultra-
violetta dopo aver assistito a un’esplosione atomica e il mito di un 
“inverno nucleare” a cui non si potrebbe sopravvivere. 

• Alcuni dati aggiornati su alimenti di sopravvivenza a basso 
costo e sui metodi d’emergenza per preparare e cucinare cereali inte-
grali, fagioli di soia e altri alimenti di base prodotti in grandi quan-
tità. Il nostro governo non accantona cibo come riserva in vista di 
un conflitto e non ha fornito nemmeno ai collaboratori della difesa 
civile le istruzioni che occorrono per consentire ai sopravvissuti di 
fare buon uso delle grandi scorte di alimenti grezzi accumulate in 
modo non pianificato e distribuite in modo inefficiente. 

• Informazioni aggiornate su come procurarsi e assumere iodu-
ro di potassio allo scopo di prevenire l’accumulo di iodio radioattivo 
nella tiroide, a causa della ricaduta di pulviscolo radioattivo sia in 
tempo di guerra sia in tempo di pace qualora il nostro paese fosse 
interessato da un incidente nucleare che rilasciasse nell’ambiente ra-
diazioni pericolose per gli esseri viventi. 

• Istruzioni per allestire e attrezzare rifugi domestici permanen-
ti. 

• Informazioni su quello che si può fare per prevenire danni 
alla salute qualora la ricaduta di pulviscolo radioattivo proveniente 
da paesi oltreoceano, a causa di aggressioni nucleari subite da paesi 
con cui gli Stati Uniti non siano in stato di guerra, tema a cui è stato 
dedicato un nuovo capitolo.

armamenti non convenzionali

Le armi chimiche e biologiche e le bombe al neutrone costituiscono quelli 
che chiamiamo “armamenti non convenzionali”. Le misure protettive con-
tro questi armamenti non vengono messe in rilievo in questo libro, 
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pravvivenza per sé e per le proprie famiglie, a cominciare da una più 
serena pianificazione dei preparativi in vista dell’evacuazione delle 
aree ad alto rischio durante un più che plausibile peggioramento del-
la crisi, fino alla costruzione e all’equipaggiamento e al rifornimento 
di viveri essenziali dei rifugi permanenti. 

Avendo scritto Prepararsi e Sopravvivere alla Guerra nucleare 
quando lavoravo all’Oak Ridge National Laboratory a spese dei con-
tribuenti americani, non vanto diritti proprietari né nell’edizione 
originale del Governo pubblicata nel 1979 né in alcun’altra ripro-
duzione stampata privatamente. Dalle vendite di 400mila copie fra 
il 1979 e il 1987 di cui mi è stato fornito rendiconto non ho tratto 
nulla se non la personale soddisfazione per il lavoro svolto. Né mi 
aspetto di ricevere alcun profitto in futuro dai miei sforzi per fornire 
accurate istruzioni di sopravvivenza a persone che siano intenziona-
te a migliorare le loro prospettive di sopravvivere a un’aggressione 
nucleare. 

disponibilità

Nessuno dei materiali che sono stati pubblicati nell’edizio-
ne di pubblico dominio del 1979 curata dall’Oak Ridge National 
Laboratory può sottostare a un legittimo diritto d’autore; pertanto 
questi materiali possono essere riprodotti liberamente da chiunque, 
senza bisogno che siano rilasciati permessi. Molto materiale nuovo 
che ho scritto dopo il mio pensionamento dall’Oak Ridge National 
Laboratory nel 1979 e che è stato aggiunto, è stato evidenziato in 
caratteri più piccoli. Al fine di assicurarmi che anche questo materiale 
possa essere reso ampiamente disponibile al pubblico a basso costo, 
senza bisogno di chiedere permesso o corrispondere diritti d’autore 
ad alcuno, l’ho dichiarato mia proprietà intellettuale nel modo in-
consueto specificato nel colofon di questa edizione del 1987. 

raccomandazioni

Adoperatevi per convincere il presidente, i vostri rappresentan-
ti alla Camera e al Senato e gli altri leader affinché sostengano dei 
preparativi avanzati in vista della sopravvivenza alla guerra nucle-
are, a cominciare da un più cospicuo finanziamento per la difesa 
civile in caso di guerra. Insistete perché approvino e finanzino il 
dispiegamento tempestivo di armi efficaci di difesa che nel corso dei 
collaudi si sono già dimostrate capaci di distruggere alcune testate 
nucleari in volo (I tentativi di elaborare dei sistemi di difesa perfetti 
ritardano o impediscono il conseguimento di sistemi di difesa evo-
luti). 

Procuratevi e studiate le migliori istruzioni di sopravvivenza 
disponibili tempestivamente prima che si verifichi una crisi. Meglio 
ancora, iniziate i preparativi, come quelli descritti in questo libro, 
per incrementare le prospettive di sopravvivenza per voi e per la 
vostra famiglia. 

Durante una crisi che minaccia di precipitare in un attacco con 
armi nucleare, è verosimile che si protragga una situazione di incer-
tezza sulla diffusione di informazioni affidabili e utili alla sopravvi-
venza. È poco verosimile che la maggior parte degli americani possa 
avere accesso alle istruzioni utili per la sopravvivenza collaudate 
sul campo. Inoltre, perfino un cittadino molto intelligente, qualo-
ra dovesse ricevere istruzioni eccellenti nel corso di una crisi, non 
avrebbe il tempo di apprendere fatti elementari riguardo ai pericoli 
nucleari e alle ragioni che impongono i vari preparativi utili alla 
sopravvivenza. Senza questa comprensione nessuno potrà fare del 
proprio meglio nel seguire qualsiasi tipo di istruzioni utili alla so-
pravvivenza. 

Seguendo le istruzioni contenute in questo libro, il lettore e la 
sua famiglia possono migliorare le loro prospettive di sopravviven-
za. Se tali istruzioni verranno rese ampiamente disponibili da parte 
di fonti ufficiali e se il nostro Governo solleciterà tutti gli americani 
a seguirle durante una crisi che si sta aggravando e che potrebbe du-
rare diversi giorni, altri milioni di persone potrebbero sopravvivere 

Kearny_04.indd   38-39 25/02/18   20:50



40 . cresson h. kearny 41

a un attacco nucleare. Inoltre il pericolo di un attacco anzi perfino la 
minaccia di un attacco verrebbero attenuati se una nazione nemica 
venisse a sapere che con questi preparativi abbiamo migliorato si-
gnificativamente le nostre difese. 

 

CAPITOLO I

I PERICOLI DELLE ARMI NUCLEARI: 
MITI E FATTI

Una guerra nucleare totale tra la Russia e gli Stati Uniti sa-
rebbe la peggiore catastrofe della storia, una tragedia talmente imma-
ne che è difficile concepirla. Ma anche se ciò accadesse, questo non im-
plicherebbe la fine della vita degli esseri umani sul pianeta. I pericoli 
delle armi nucleari sono stati distorti ed esagerati per svariate ragioni. 
Queste esagerazioni si sono trasformate in miti demoralizzanti, cui 
milioni di americani hanno dato e continuano a dare credito. 

Nel corso della collaborazione con centinaia di americani per spe-
rimentare la costruzione di rifugi d’emergenza ed equipaggiamento 
salvavita, ho scoperto che molte persone di primo acchito non com-
prendono che senso abbia parlare in modo particolareggiato di so-
pravvivenza a un conflitto nucleare e delle competenze che occorre-
rebbero per renderla possibile. Chi si diceva convinto dalle esagerate 
previsioni sui pericoli rappresentati dagli ordigni nucleari doveva an-
zitutto essere persuaso del fatto che una guerra nucleare non avrebbe 
inevitabilmente comportato la fine di tutti gli esseri umani e di tutto 
quello per cui valeva la pena di vivere. Solo dopo aver messo in di-
scussione questi assunti le persone cominciavano a manifestare un 
certo interesse, in condizioni di pace e di normalità, ad apprendere al-
cune competenze in vista della sopravvivenza a un conflitto nucleare. 
Pertanto, prima di fornire istruzioni particolareggiate per realizzare 
e impiegare l’equipaggiamento necessario alla sopravvivenza, esami-
neremo anzitutto i più dannosi di questi miti sui pericoli della guerra 
nucleare, insieme ad alcuni amari dati di fatto. 

• Mito: Il fallout, la ricaduta di pulviscolo radioattivo provocata 
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da un conflitto nucleare ucciderebbe tutti avvelenando l’aria e ogni 
luogo del pianeta. 

• Dato di fatto: Quando un ordigno nucleare esplode abbastan-
za vicino al suolo, tanto da far sì che la sfera di materia incandescen-
te che esso genera (fireball) investa il suolo, scavando un cratere (v. 
fig. 1.1), molto materiale - parliamo di migliaia di tonnellate di terra 
del cratere di una grande esplosione viene polverizzato trasforman-
dosi in migliaia di miliardi. Questo pulviscolo viene contaminato 
dagli atomi radioattivi prodotti dall’esplosione nucleare. Migliaia di 
tonnellate di particelle sono sollevate verso l’alto e formano così una 
nube a forma di fungo , che raggiunge una quota di diverse migliaia 
di metri dal suolo. Questo pulviscolo radioattivo fuoriesce poi dalla 
nuvola a forma di fungo oppure dalla nuvola che è stata dispersa dai 
venti d’alta quota e comincia a ricadere verso terra, dando luogo così 
al fallout. 

Ogni particella contaminata emette continuamente una radia-
zione invisibile, come se fosse un apparecchio per i raggi X in minia-
tura, mentre fluttua nella nuvola a forma di fungo, mentre scende e 
anche in seguito, dopo essersi depositata al suolo. Le particelle radio-
attive che ricadono verso il suolo vengono sospinte dai venti come 
particelle di sabbia e di polvere di una tempesta di sabbia di chilo-
metri di spessore, con l’unica differenza che di solito sono sospinte 
a velocità inferiori e in molte zone risultano talmente piccole e così 
rade che a occhio nudo non si scorge alcuna nuvola. Le particelle più 
grandi e più pesanti del fallout raggiungono il suolo per prime, pre-
cipitando nei pressi del luogo in cui è avvenuta l’esplosione. Molte 
particelle più minute vengono sospinte dai venti per decine o mi-
gliaia di chilometri prima di ricadere al suolo. In qualsiasi luogo in 
cui la ricaduta di pulviscolo radioattivo prodotta da una sola esplo-
sione si depositi in quantità sufficientemente elevata da richiedere 
l’uso di rifugi, tale deposito si concluderà nel giro di poche ore. 

Le particelle più minute, quelle abbastanza piccole da essere inspirate nei 
polmoni delle persone sono invisibili a occhio nudo. Queste minuscole par-
ticelle ricadrebbero così lentamente dalle quote di 6mila o più metri 
a cui sono state sollevate dalle testate nucleari attualmente utilizza-
te dai russi che per la maggior parte rimarrebbero in sospensione 

nell’atmosfera per settimane o per anni prima di ricadere al suolo. 
La loro dispersione su un’area estremamente ampia le renderebbe 
via via meno pericolose nel corso del tempo. Quando finalmente 
giungessero a depositarsi nuovamente al suolo la loro radioattività 
sarebbe diminuita a causa del decadimento radioattivo. Solo dove 
queste minuscole particelle venissero trascinate al suolo da precipi-
tazioni (pioggia o neve) formerebbero delle zone a elevata concen-
trazione di radioattività (hot spot) che successivamente si prosciu-
gherebbero e a partire dai quali il pulviscolo potrebbe essere soffiato 
via e disperso dal vento: queste particelle rappresenterebbero un 
pericolo a lungo termine e di entità relativamente minore rispetto a 
quello dell’attacco nucleare vero e proprio. 

L’atmosfera nei rifugi, se progettati in maniera appropriata, an-
che se fossero sprovvisti di filtri, sarebbe esente da particelle radioat-
tive e innocua per chi la respira, tranne che in poche, rare situazioni 
ambientali, come verrà spiegato in seguito. 

Per fortuna, per tutti gli esseri viventi, la pericolosità delle ra-
diazioni diminuisce nel corso del tempo. Il decadimento radioattivo, 
come viene chiamata questa diminuzione, è molto rapido nelle pri-
me frazioni di tempo poi via via rallenta. Il tasso della dose (il quan-
titativo di radiazioni assorbito per ora) diminuisce di conseguenza. La 
fig. 1.2 mostra la rapidità del decadimento delle radiazioni emesse dal-
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FIg. 1.1 Un‘esplosione in superficie. La sfera di fuoco investe il suolo e scava un cratere
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la ricaduta di pulviscolo radioattivo (fallout) nel corso dei primi due 
giorni dopo un’esplosione nucleare che l’ha prodotta. La lettera R sta 
per röntgen che è l’unità di misura della radioattività spesso utilizzata 
per misurare l’esposizione ai raggi gamma e ai raggi X. I misuratori 
del fallout chiamati dosimetri misurano la dose ricevuta registrando il 
numero di R. I misuratori di fallout chiamati survey meter misurano la 
radioattività ovvero il tasso di dose registrando il numero di R ricevuti 
ogni ora al momento della misurazione. Osservando il grafico si può 
notare che occorre un lasso di tempo sette volte superiore perché il 
tasso di dose decada da 1000 röntgen all’ora (1000 R/h) a 10 R/h (48 
ore) rispetto al tempo che trascorre perché il tasso di dose decada da 
1000 R/h a 100 R/h (7 ore). Solo nelle aree interessate da un’elevata ri-
caduta di pulviscolo radioattivo il tasso di dose dopo un’ora potrebbe 
raggiungere valori dell’ordine di 1000 R/h. 

Se il tasso di dose un’ora dopo l’esplosione è 100 R/h, occor-
reranno circa 2 settimane prima che il tasso di dose si riduca a 1 
R/h unicamente per effetto del decadimento radioattivo. Gli effetti 
di dilavamento ridurranno ulteriormente nel tempo il tasso di dose; 
per esempio le piogge possono dilavare le particelle dal fogliame 
delle piante e dalle case spostandole più a valle o più in prossimità 
del suolo. Gli oggetti circostanti ridurrebbero la dose di radiazione 

emessa da queste particelle depositate in prossimità del suolo. 
La fig. 1.2 illustra il fatto che in una tipica posizione in cui un 

determinato quantitativo di ricaduta di pulviscolo radioattivo pro-
dotto da un’esplosione nucleare si è depositato più di un’ora dopo 
l’esplosione e le intensità di dose massime e la dose totale rilevata 
in quella posizione sono inferiori a quelle di una posizione in cui lo 
stesso quantitativo di pulviscolo radioattivo ricaduto si è depositato 
un’ora dopo l’esplosione. Più a lungo le particelle di pulviscolo ri-
mangono sospese nell’aria prima di raggiungere il terreno, minore è 
la pericolosità della radiazione che esse emettono. 

Nel giro delle due settimane seguenti a un attacco la maggior 
parte dei rifugi potrebbero essere abbandonati dagli occupanti che 
perlomeno potrebbero riprendere le loro attività al di fuori dei rifugi 
per un numero sempre maggiore di ore al giorno. Le eccezioni sareb-
bero rappresentate da aree in cui vi sia stata una ricaduta di pulviscolo 
radioattivo estremamente elevata, come potrebbe accadere sottovento 
di obiettivi particolarmente importanti che siano stati bersagliati da 
numerosi ordigni, in particolare le rampe di lancio missilistiche e i 
principali centri urbani. Per sapere quando sarebbe possibile abban-
donare in sicurezza i rifugi, gli occupanti dovrebbero disporre o di af-
fidabili misuratori dell’intensità delle radiazioni per valutare il variare 
della pericolosità delle radiazioni nell’ambiente oppure dovrebbero 
essere in grado di ricevere informazioni basate su misurazioni effet-
tuate nei dintorni con uno strumento affidabile. 

La dose di radiazioni che può risultare letale per una persona 
varia considerevolmente a seconda degli individui. Una dose di 450 
R che risulti dall’esposizione di tutto il corpo alla ricaduta di pul-
viscolo radioattivo viene spesso indicata come la dose che risulta 
letale per la metà delle persone che l’hanno assorbita, quantunque la 
maggior parte delle ricerche indichino che sarebbe sufficiente anche 
una dose alquanto inferiore.4 Quasi tutte le persone che rimanessero 
all’interno dei rifugi d’emergenza dopo un attacco con armi nucleari 
si troverebbero in condizioni di stress e in un ambiente non igieni-
4 Cfr. space radiation study panel of the life sciences committee, space science 
board, national academy of sciences, national research council, Radiobiologi-
cal Factors in Manned Space Flight (1967).  

Radiazione 
nucleare
iniziale 
(1000 R/h)

Tempo trascorso dall‘esplosione (ore)

Ta
ss

o 
di

 d
os

e 
(R

/h
)

10 R/h
dopo 48 ore

480 R/h
dopo 2 ore

100 R/h
dopo 7 ore 43 R/h

dopo 14 ore

1000

100

1 2 3 4 h... 48 h

FiG. 1.2 Diminuzione della radioattività del fallout in funzione del tempo trascorso dall‘esplosione.
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co oltre a essere sprovviste di antibiotici per contrastare eventuali 
infezioni. Molti inoltre si ritroverebbero a corto di acqua e di cibo. 
In queste condizioni senza precedenti, forse metà delle persone che 
avessero assorbito una dose di 350 R su tutto il corpo morirebbero 
nel giro di pochi giorni. 

Per fortuna l’organismo umano è in grado di riparare la mag-
gior parte dei danni da radiazioni qualora l’intensità delle radiazioni 
subite non sia stata eccessiva. Come verrà spiegato nell’Appendice 
C, una persona in buona salute che non sia stata esposta nelle due 
settimane precedenti a una radiazione accumulata totale superiore a 
100 R può ricevere una dose giornaliera di 6 R per almeno due mesi 
senza essere debilitata. 

Solo una ridotta frazione degli abitanti di Hiroshima e Nagasaki 
che sono sopravvissuti alle dosi di radiazione ricevute, alcune delle 
quali erano pressoché fatali, ha subito gravi effetti a distanza di tem-
po.5 I lettori dovrebbero prendere cognizione del fatto che, per svolge-
re il lavoro di importanza essenziale dopo un grave attacco nucleare, 
molti superstiti dovrebbero essere disposti a ricevere dosi di radiazio-
ne molto più ingenti di quelle che sarebbero normalmente ammissi-
bili. Altrimenti troppi lavoratori dovrebbero rimanere all’interno dei 
loro rifugi per gran parte del tempo e il lavoro che sarebbe vitale per la 
ripresa nazionale non potrebbe essere svolto. Se per esempio la mag-
gior parte dei camionisti temessero di assorbire radiazioni anche in 
dosi non debilitanti, potrebbero rifiutarsi di trasportare i rifornimen-
ti alimentari e milioni di altre persone morirebbero semplicemente 
d’inedia. 

• Mito : Le radiazioni dovute alla ricaduta di pulviscolo radioat-
tivo penetrano dappertutto: non c’è modo di sottrarsi ai loro effetti 
micidiali. 

• Dato di fatto : Alcune radiazioni gamma emesse dal fallout 
possono penetrare i materiali schermanti anche di un ottimo rifugio 

5 Cfr. al riguardo Samuel Glasstone (a cura di) The Effects of Nuclear 
Weapons, 19773 e , più recentemente, H. schull, Effects of atomic radiation : a 
half-century of studies from Hiroshima and Nagasaki, New York 1995. [ndt]

e raggiungere i suoi occupanti. Tuttavia la dose di radiazioni che gli 
occupanti di un ottimo rifugio riceverebbero durante la loro perma-
nenza all’interno del rifugio può essere ridotta a una dose inferiore a 
quella che un cittadino medio riceve nel corso di tutta la vita a causa 
degli esami radiografici (raggi X) e altre esposizioni alle radiazioni 
normali nella vita quotidiana di oggi. I raggi gamma sono simili ai 

5 spessori di 
dimezzamento di terra 
compatta = 45 cm 

9 cm 9 cm 9 cm 9 cm 9 cm9 cm 9 cm 9 cm 9 cm 9 cm

1 2 4 8 16 32 raggi 
gamma 

1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 riduzione dei 
raggi gamma 

1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 riduzione dei 
raggi gamma 

32 16 8 4 2 fattore di 
protezione

FiG. 1.3 Rappresentazione schematica della schermatura contro la radiazione da 
fallout. Si osservi il crescente miglioramento del fattore della riduzione (atte-
nuazione) raggiunto ogni volta che venga aggiunto uno strato di terra compatta. 
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raggi X ma sono più penetranti. La fig. 1.3 illustra quanto rapida-
mente diminuiscano i raggi gamma (senza che venga meno la loro 
capacità di penetrazione) quando vengono assorbiti da strati di terra 
sovrapposti. Ognuno degli strati schematizzato qui è costituito da 
uno spessore di dimezzamento di terra compatta di circa 9 cm.6 Uno 
spessore di dimezzamento è lo spessore di materiale che riduce di 
metà la dose di radiazioni che riesce ad attraversarlo. 

Le traiettorie dei raggi gamma che attraversano il materiale 
schermante sono molto più complicate di quelle schematizzate nella 
fiG. 1.3 a causa di effetti di diffusione (scattering) ecc. Alla fine però, 
fatta la media, l’efficacia dello spessore di dimezzamento di qualsiasi 
materiale è approssimativamente quella indicata. Quanto più una 
sostanza è densa, tanto meglio funge da materiale schermante. Così 
lo spessore di dimezzamento di una parete di cemento è di appena 
6,1 cm. 

Qualora si aggiungano successivamente agli spessori illustrati 
nella fig. 1.3 ulteriori spessori di dimezzamento di terra compatta, il 
fattore di protezione (fp) viene successivamente incrementato da 32 
a 64, a 128, a 256, a 521 a 1024 e così via. 

• Mito: un violento attacco nucleare incendierebbe praticamen-
te tutto, scatenando nelle città “tempeste di fuoco” che esaurirebbero 
l’ossigeno presente nell’aria. Tutti gli occupanti dei rifugi verrebbero 
uccisi dall’intenso calore. 

• Dato di fatto: In una giornata serena, gli impulsi termici (la 
radiazione calorifica che si propaga alla velocità della luce) prodotti 
da un’esplosione nucleare ad alta quota potrebbero incendiare i ma-
teriali infiammabili (come tende, tappezzerie, libri e giornali asciut-
ti ed erba secca) su un’area altrettanto vasta di quella danneggiata 
dall’esplosione. Potrebbero provocare ustioni di secondo grado alle 
persone esposte che si trovino a una distanza di 16 chilometri da 
un’esplosione di 1 megaton (mt) (v. fig. 1.4). Un’esplosione di 1 mt è 
un’esplosione che sprigiona la stessa quantità di energia di 1 milione 
di tonnellate di tritolo (tnt). Se il tempo è molto sereno e limpido, 

6 Cfr Glasstone, Effects of Nuclear Weapons (1977), cit. 

l’area a rischio d’incendio potrebbe essere considerevolmente più 
estesa. In una giornata nuvolosa e caliginosa, invece, il pulviscolo in 
sospensione nell’aria assorbirebbe e diffonderebbe gran parte del-
la radiazione calorifica e l’area esposta al pericolo dalla radiazione 
calorifica emessa dalla sfera di fuoco (fireball) sarebbe più ristretta 
dell’area sottoposta ai gravi danni provocati dall’esplosione. 

 
Le “tempeste di fuoco” potrebbero verificarsi solo qualora la 

concentrazione di strutture combustibili fosse molto elevata, come 
nei centri ad alta densità abitativa di poche, vecchie città americane. 
Nelle densità edificative che si riscontrano nelle aree rurali e subur-
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FiG. 1.4 Un’esplosione in quota. La sfera di fuoco non tocca il suolo. Un’esplosione in quota 
produce solo particelle radioattive estremamente piccole: talmente piccole da rimanere in 
sospensione nell’atmosfera per giorni o anni a meno di non essere dilavate al suolo dalle 
precipitazioni (pioggia o neve). La deposizione umida del fallout derivante dalle esplosioni in 
superficie e in quota può produrre dei “punti caldi” (hot spot) in corrispondenza o in prossimità 
del sito dell’esplosione a livello del suolo (quota zero) . Comunque questi punti caldi prodotti 
dalle esplosioni al suolo sono di gran lunga meno pericolosi della ricaduta di pulviscolo radio-
attivo generata da esplosioni avvenute in superficie o vicino alla superficie delle stesse armi. 
I principali pericoli prodotti da un’esplosione in quota sono gli effetti dell’esplosio-
ne, gli impulsi termici dell’intensa luce e della radiazione calorifica prodotta, ol-
tre alla radiazione nucleare iniziale molto penetrante originata dalla sfera di fuoco.

Kearny_04.indd   48-49 25/02/18   20:50



50 . cresson h. kearny Guerra nucleare . 51

bane, la maggior parte delle persone che avessero trovato riparo nei 
rifugi non avrebbero motivo di temere che le loro vite vengano mes-
se in pericolo dagli incendi. 

•Mito: Nelle parti più colpite di Hiroshima e Nagasaki, dove tut-
ti gli edifici sono stati demoliti, tutte le persone presenti sono state 
uccise dalle esplosioni, dalle radiazioni o dagli incendi. 

• Dato di fatto: A Nagasaki, alcune persone sono sopravvissu-
te incolumi perché si trovavano in un rifugio in fondo a un tunnel 
predisposto per i bombardamenti aerei convenzionali e situato a 
550 m dall’ipocentro dell’esplosione (cioè dal punto a quota zero 
immediatamente sotto l’esplosione della bomba avvenuta alla 
quota di circa 550 m). Questo è stato possibile nonostante il lungo 
e ampio tunnel fosse sprovvisto di porte antiesplosione e si tro-
vasse in pieno nella zona in cui tutti gli edifici sono stati distrutti. 

Le persone che cercano riparo in profondità in rifugi lunghi, ampi 
e aperti sono meglio protette di quelle che si trovano all’interno 
di rifugi piccoli e aperti. Molti rifugi famigliari coperti di terra 
sono rimasti pressoché illesi in aree dove l’esplosione e gli incendi 
hanno distrutto tutti gli edifici. La fiG. 1.5 mostra un tipico rifugio 
coperto di terra costruito nel cortile dietro casa con un rozzo telaio 
di legno. Questo rifugio è rimasto sostanzialmente illeso, pur tro-
vandosi a meno di 100 m dall’ipocentro della bomba di Nagasaki.7 
La sovrappressione (pressione al di sopra della normale pressione 
atmosferica) massima calcolata è stata di circa 4,56 kg/cmq (65 psi) 
(pari a 4,42 atmosfere). A questa distanza dall’esplosione le per-
sone che si trovassero in un rifugio così piccolo in assenza di una 
porta antiesplosione verrebbero uccise dalla pressione dell’onda 
d’urto. Comunque in un recente esperimento di esplosione un ri-
fugio a pali d’emergenza provvisto di porte antiesplosione è ri-
masto illeso sotto una pressione di 3,73 kg/cmq (53 psi) [pari a 
3,61 atmosfere]. All’interno del rifugio l’aumento della pressione 
è stato moderato, non sufficiente a lesionare i timpani degli oc-
cupanti. Se ci sono a disposizione dei pali, gli esperimenti hanno 
dimostrato che molte famiglie possono costruirsi dei rifugi del 
genere in pochi giorni. 

Il grande potenziale salvavita dei rifugi a prova d’esplosio-
ne è stato comprovato in guerra e confermato dai test esplosivi e 
dai calcoli. Per esempio l’area in cui l’esplosione in quota di una 
bomba da 1 mt distruggerebbe un rifugio provvisto di porte antie-
splosione capaci di resistere a una sovrappressione di 3,5 kg/cmq 
(50 psi) (pari a 3,38 atmosfere) sarebbe un’area di circa 7 kmq. 
All’interno di quest’area grossomodo circolare, praticamente tutti 
gli occupanti dei rifugi distrutti verrebbero uccisi dall’esplosione, 
dal monossido di carbonio degli incendi o dalle radiazioni. Gli 
stessi effetti dell’esplosione ucciderebbero la maggior parte delle 
persone che usassero cantine che sostengono un’onda d’urto di 

7 Francis X. lynch, Adequate Shelters and Quick Reaction to Warning: 
A Key to Civil Defence, in «Science» 142 (1963), pagg. 667-667. 

FiG. 1.5 Un rifugio coperto di terra a Nagasaki, pur trovandosi  a meno di 100 m dall’ipo-
centro dell’esplosione, non ha subito danni di grave entità. 
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0,35 kg/cmq in un’area di 150 kmq.8 
• Mito : Dato che alcune moderne bombe termonucleari (all’idro-

geno) sono più di 1000 volte più potenti della bomba atomica che ha 
distrutto Hiroshima, queste bombe all’idrogeno sono 1000 volte più 
micidiali e distruttive. 

• Dato di fatto : Se un’arma nucleare mille volte più potente di 
quella che ha distrutto Hiroshima esplodesse in condizioni analo-
ghe, produrrebbe danni altrettanto gravi alle case di legno in un’area 
fino a 130 volte più estesa, non 1000 volte più estesa. Per esempio 
l’esplosione in quota di una bomba da 20 kiloton all’altezza ottima-
le distruggerebbe la maggior parte degli edifici e distruggerebbe 
oppure lesionerebbe gravemente la maggior parte delle case fino a 
2,28 km dall’ipocentro dell’esplosione. L’area grossomodo circolare 
gravemente lesionata a causa dell’esplosione sarebbe di 16,38 kmq 
(l’esplosione di una bomba da 20 kiloton sprigiona la stessa quan-
tità di energia di 20mila tonnellate di tnt). Mille ordigni nucleari 
da 20 kiloton che esplodessero in quota, in posizioni conveniente-
mente studiate in modo da interessare la massima area possibile, 
distruggerebbero o lesionerebbero gravemente le case su un’area to-
tale di 16387 kmq. A titolo di confronto, l’esplosione in quota di un 
ordigno da 20 mt (equivalente, per potenza, all’energia sprigionata 
dall’esplosione di 20 milioni di tonnellate di tnt), distruggerebbe o 
lesionerebbe la grande maggioranza degli edifici fino a una distanza 
di 26 km dall’ipocentro dell’esplosione. L’area interessata dalla di-
struzione sarebbe di circa 2071 kmq e non di 16387 kmq. [Provincia 

8. La sovrappressione di 5 psiG (0,351 kg/cmq) generata dall’onda d’urto di 
un’esplosione provocala rottura della membrana timpanica in 1 su 100 persone 
esposte e corrisponde alla pressione di un vento di una velocità di 262 km/h. Le 
schegge di vetro delle finestre infrante volerebbero a una velocità di 335 km/h. 
Una sovrappressione di 12 psiG (0,84 kg/cmq) (pari a 0,81 atmosfere) che venisse 
generata dall’onda d’urto di un’esplosione nucleare provocherebbe danni imme-
diati alle vie aeree delle persone esposte all’onda d’urto e corrisponderebbe alla 
pressione di un vento di una velocità di 473 km/h. Dati ricavati (e adattati) da zipf 
e cashdollar Explosions and Refuge chambers. The effects of blast pressure on 
structures and the human body, www.cdc.gov. e Glasstone The effects of Nuclear 
Weapons (1977), cit. ndt

di Pordenone: 2273 kmq; Regione Friuli Venezia Giulia: 7856 kmq; 
Regione Veneto: 18407 Kmq] 

Oggi ben pochi missili balistici intercontinentali (icbm) sono ar-
mati con testate nucleari da 20 mt. Per lo più gli enormi icbm russi, 
gli SS-18 sono armati con testate multiple, tipicamente dieci testa-
te per ogni missile, ciascuna delle quali ha una potenza di 500 kt 
ed è programmata per colpire un obiettivo distinto. (Si veda Jane’s 
Weapon Systems 1978-1988).- 

Mito : Un attacco nucleare missilistico contro gli Stati Uniti 
distruggerebbe completamente tutte le città americane. 

• Dato di fatto : Finché i dirigenti russi saranno razionali, conti-
nueranno ad assegnare la priorità all’obiettivo di rendere inoffensivi 
il nostro arsenale, e altre installazioni militari che potrebbero dan-
neggiare la Russia e uccidere russi. Fare esplodere abbastanza armi 
nucleari di qualunque dimensione in modo da distruggere le città 
americane sarebbe un’irrazionale spreco di testate nucleari. I russi  
potrebbero fare un uso migliore della maggior parte delle testate 
nucleari che occorrerebbero per distruggere completamente tutte le 
città americane. La maggioranza di quelle testate sono presumibil-
mente puntate su obiettivi che corrispondono ai missili che verreb-
bero impiegati per un contrattacco di ritorsione e che i russi vorreb-
bero anzitutto rendere inoffensivi con esplosioni a livello del suolo 
o nei pressi del suolo in vicinanza dei loro silos corazzati, situati ben 
lontano dalla maggior parte delle città e delle aree più popolose.

Sfortunatamente molti obiettivi interessanti dal punto di vista 
militare (tra cui unità navali nei porti e le installazioni portuali, bom-
bardieri e caccia stazionati al suolo, basi dell’aviazione e aeroporti 
che possono essere usati dai bombardieri, installazioni militari e 
fabbriche chiave per la produzione bellica) si trovano tutti in pros-
simità di – o all’interno di – città americane. Nell’eventualità di un 
attacco nucleare totale sovietico, la maggior parte di questi obiettivi 
“morbidi” verrebbe distrutta mediante esplosioni nucleari in quota. 
L’esplosione in quota di un ordigno nucleare (v. fig. 1.4) interessa 
con i suoi effetti dirompenti, sufficienti a distruggere obiettivi “mor-
bidi” un’area circa doppia di quella interessata da un’esplosione al 
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suolo dello stesso ordigno (fig. 1.1). Fortunatamente per gli ameri-
cani che vivono all’esterno delle aree interessate dall’onda d’urto e 
dagli incendi scatenati dall’esplosione, le esplosioni in quota produ-
cono solo pulviscolo molto sottile formato da minuscole particelle 
sospese. La maggior parte di queste particelle radioattive rimangono 
sospese talmente a lungo che il loro decadimento radioattivo e la 
loro dispersione su un’ampia area prima di raggiungere il suolo le 
rendono molto meno pericolose per gli esseri viventi delle particel-
le più grossolane, che si depositano rapidamente dopo essere state 
prodotte da esplosioni avvenute in superficie e alla quota del suolo. 
Comunque chi tiene a mente la propria sopravvivenza dovrebbe pre-
pararsi ad affrontare un’ingente ricaduta di pulviscolo radioattivo, 
ovunque si trovi. I venti imprevedibili possono portare la ricaduta 
di pulviscolo radioattivo da direzioni inaspettate. Inoltre l’area in cui 
vi trovate può venire a trovarsi in un “punto caldo” in cui la ricaduta 
del pulviscolo radioattivo si concentra a causa delle precipitazioni 
piovose o nevose di particelle piccole e microscopiche prodotte da 
esplosioni lontane. Oppure il nemico potrebbe usare esplosioni al 
suolo o a quota zero per rendere inutilizzabili le piste di decollo degli 
aeroporti ovvero ostacolare in altro modo le azioni di ritorsione da 
parte dell’aviazione statunitense dando luogo così a una densa rica-
duta di pulviscolo radioattivo. 

Sebbene oggi la potenza complessiva dell’arsenale russo predi-
sposto per colpire obiettivi nelle nostre città e nelle immediate vici-
nanze sia probabilmente meno ingente di quanto non fosse dieci-
trenta anni fa, gli effetti dirompenti e incendiari di un attacco mas-
siccio contro obiettivi di interesse militare ucciderebbe la maggior 
parte della popolazione americana urbana e suburbana che dovesse 
rimanere nelle città. La maggior parte degli americani migliorerebbero di 
gran lunga le loro prospettive di sopravvivere a un attacco nucleare se evacuas-
sero prima di un attacco le aree che probabilmente costituiscono degli obiettivi 
militari, costruendosi o perfezionando dei rifugi per proteggersi dal fallout in 
località sperdute al di fuori di queste aree minacciate. 

Mito : Il cibo e l’acqua sarebbero talmente contaminati dal fal-
lout che la gente morirebbe di fame e morirebbe perfino nelle regio-

ni interessate dal fallout dove ci fossero cibo e acqua a sufficienza. 
• Dato di fatto : Se le particelle del fallout non si mescolano con 

le parti di cibo che si consumano, non viene arrecato alcun danno. 
Cibo e acqua in contenitori a tenuta stagna (o quantomeno al riparo 
dalla polvere) non vengono contaminati dalla radiazione da fallout. 
Sbucciando la frutta e verdura si può asportare sostanzialmente tut-
to il pulviscolo radioattivo precipitato, lo stesso dicasi per la rimozio-
ne dei primi centimetri superficiali di grano su cui sia ricaduta pol-
vere radioattiva.  L’acqua proveniente da molte fonti (tra cui pozzi 
profondi e bacini coperti, serbatoi e contenitori) non verrebbe conta-
minata. Perfino l’acqua che dovesse contenere in soluzione elementi 
e composti radioattivi potrebbe essere potabilizzata filtrandola con 
materiale inerte, come descritto più oltre in questo libro.

Mito : La maggior parte dei bambini non ancora nati e dei nipoti 
delle persone che siano rimaste esposte alle radiazioni prodotte dalle 
esplosioni nucleari avrebbero subito dei danni genetici, nascerebbero 
malformati e potrebbero essere considerati vittime destinate a mani-
festare nel corso del tempo i danni subiti dalla guerra nucleare. 

• Dato di fatto : L’autorevole studio svolto dall’Accademia nazio-
nale delle Scienze Studio trentennale sui sopravvissuti di Hiroshima 
e Nagasaki è stato pubblicato nel 1977.9 Esso perviene alla conclu-
sione che l’incidenza di anomalie non è più elevata tra i bambini 
concepiti succcessivamente da genitori che siano rimasti esposti 
alle radiazioni durante i bombardamenti i Hiroshima e Nagasaki di 
quanto lo sia l’incidenza di anomalie tra bambini giapponesi figli di 
genitori che non siano mai stati esposti. 

Questo non vuol dire che non vi sarebbero danni genetici, né 
che alcuni dei feti sottoposti a forti dosi di radiazioni non sarebbero 
danneggiati. Tuttavia vi sono prove preponderanti che i timori del 
rischio di danni da radiazioni arrecati alle generazioni future non 
sono suffragati da dati scientifici. 

 
Mito : La strage di persone che avverrebbe se venissero utiliz-

9 Oggi superato da schull 1995, cit. ndt.
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zati tutti gli arsenali nucleari statunitensi e sovietici, sarebbe inso-
stenibile: questo significa che non solo le due superpotenze hanno 
più ordigni nucleari dei quanti ne occorrerebbero per uccidere la 
popolazione dell’avversario, ma anche che esse detengono abbastan-
za ordigni da sterminare l’intero genere umano. 

• Dato di fatto : le tesi secondo cui gli Stati Uniti e l’Unione 
Sovietica detengono il potere di sterminare più volte l’intera popo-
lazione mondiale si basa su alcuni calcoli fuorvianti. Uno di questi 
calcoli consiste nel moltiplicare il numero delle morti provocate da 
ogni kiloton delle bombe esplose a Hiroshima e Nagasaki per il nu-
mero stimato di kiloton potenziali contenuti in ciascuno degli arse-
nali nucleari delle due parti. (Un’esplosione di un kiloton produce 
lo stesso quantitativo di energia di 1000 tonnellate di tnt). L’assunto 
implicito di questa tesi è che la popolazione mondiale potrebbe ve-
nire disposta in centri concentrici, ciascuno di pochi chilometri di 
diametro, con una densità di popolazione paragonabile a quelle dei 
centri urbani di Hiroshima e di Nagasaki e che sopra ogni cerchio di 
persone potrebbe essere fatto esplodere un piccolo ordigno delle di-
mensioni paragonabili a quelli di Hiroshima e Nagasaki. Altri calcoli 
fuorvianti sono basati sulle esagerazioni dei rischi sul lungo periodo 
determinati dalle radiazioni ionizzanti e di altri effetti nocivi che 
avrebbe un conflitto nucleare. 

• Mito: La cecità e un disastroso aumento dei casi di tumore se-
gnerebbero il destino dei sopravvissuti a una guerra nucleare, anche 
perché le esplosioni nucleari distruggerebbero una così larga parte 
dello strato protettivo di ozono della stratosfera che la radiazione 
ultravioletta penetrerebbe in grandi quantità dallo spazio, raggiun-
gendo la superficie terrestre. La gente non potrebbe più lavorare 
all’aperto durante il giorno per anni senza occhiali protettivi e do-
vrebbe indossare abiti protettivi per prevenire gravi e debilitanti 
scottature. Le piante sarebbero gravemente colpite e la produzione 
di cibo ne risentirebbe in misura considerevole. 

• Dati di fatto: Le grandi esplosioni nucleari immettono nell’at-
mosfera enormi quantitativi di ossidi d’azoto (gas che distruggono 
lo strato d’ozono). Tuttavia la percentuale di ozono atmosferico di-

strutta da una data quantità di ossidi di azoto è stata gravemente 
sovrastimata in quasi tutti i calcoli e i modelli teorici. Per esempio 
i test nucleari sovietici e statunitensi effettuati in superficie negli 
anni 1952-1962 hanno provocato, secondo i calcoli eseguiti da Foley 
e Ruderman, una riduzione di oltre il 10 percento dell’ozono atmo-
sferico totale (Vedi M.H. Foley e M.A. Ruderman, Stratospheric NO 
from Past Nuclear Explosions, «Journal of Geophysics Res.», 78, 4441-
4450). Eppure le osservazioni che citano gli autori non evidenziano 
riduzioni nello strato di ozono, né si è avuto un incremento della 
radiazione ultravioletta. Altri teorici hanno calcolato considerevoli 
riduzioni dell’ozono totale, ma hanno interpretato i dati osservativi 
in modo da indicare o che non vi era stata riduzione oppure che le 
riduzioni erano state molto più esigue di quelle calcolate. 

Una stima realistica semplificata degli aumentati rischi dovuti 
alla radiazione ultravioletta cui sarebbero esposti i civili superstiti di 
una grande guerra nucleare paragona tali rischi a quello di spostarsi 
da San Francisco (a livello del mare) all’Equatore, dove l’incidenza 
(sempre a livello del mare) dei casi di tumore alla pelle (raramente 
fatali) è la più elevata, circa 10 volte più elevata dell’incidenza a San 
Francisco. Molte migliaia di americani in più potrebbero sviluppare 
un tumore alla pelle, ma poco o nessun incremento di tumori alla 
pelle si determinerebbe in un mondo postbellico se passassero di 
moda l’abbronzatura e l’abitudine di andarsene in giro senza cappel-
lo. Inoltre quasi tutte le testate nucleari odierne sono più piccole di 
quelle che sono esplose nei grandi test nucleari or ora menzionati; 
la maggior parte di esse immetterebbe quantitativi molto inferiori 
o comunque irrisori di gas distruttori dell’ozono nella troposfera, 
dove la riduzione dello strato di ozono potrebbe persistere per anni. 
Inoltre gli ordigni nucleari con una potenza inferiore a 500 KT pro-
vocherebbero un incremento dell’ozono nell’alta troposfera(dovuto 
a reazioni con lo smog). Nel corso di una guerra nucleare, questi 
incrementi compenserebbero in parte alle diminuzioni di ozo-
no nell’alta troposfera, come è stato spiegato da Julius S. Chang e 
Donald J. Wuebbles del Lawrence Livermore National Laboratory. 

• Mito : Una guerra nucleare sarebbe sicuramente seguita da 
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un “inverno nucleare” a cui non sarebbe possibile sopravvivere. 
Basterebbe usare solo 100 megaton (meno di 1 percento di tutti gli 
ordigni nucleari del pianeta) per incendiare le città e il mondo si 
raffredderebbe. Il fumo degli incendi e le nubi di polveri sollevate 
dalla esplosioni in superficie avvolgerebbero completamente il pia-
neta, impedendo a tutta la luce solare e alla radiazione infrarossa 
(calorifica) solare di raggiungere la superficie terrestre. Scenderebbe 
l’oscurità completa per settimane! Le temperature calerebbero sot-
to lo zero, perfino d’estate! I raccolti congelerebbero, perfino nelle 
giungle del Sud America. Inizierebbe una carestia mondiale! Intere 
specie di animali e di piante verrebbero sterminate. La sopravviven-
za del genere umano sarebbe a rischio 

• Dati di fatto: Quella dell’“inverno nucleare” a cui non si può 
sopravvivere è una teoria screditata che, fin dalla sua formulazione 
nel 1982 è stata usata per spaventare altri milioni di persone a crede-
re che cercare di sopravvivere a una guerra nucleare sia uno spreco 
di fatiche e di risorse e che solo sgombrando il mondo da quasi tutte 
le armi nucleari avremmo una qualche prospettiva di sopravvivere. 

Gli scienziati estranei alla propaganda hanno recentemente cal-
colato che gli effetti climatici e ambientali d’altro genere di una guer-
ra nucleare a tutto campo sarebbero molto meno gravi di quelli cata-
strofici ripetutamente pubblicizzati dall’astronomo divulgatore Carl 
Sagan e dagli scienziati attivisti che la pensano come lui, oltre che 
da tutti gli scienziati sovietici implicati in questo genere di dibattito. 
Le conclusioni raggiunte da questi calcoli recenti e realistici sono 
state riassunte in un articolo Nuclear Winter Reappraised, pubblica-
to sul numero estivo della prestigiosa rivista «Foreign Affairs», edita 
dal Council on Foreign Relations. Gli autori: Starley L. Thompson e 
Stephen H. Schneider, studiosi dell’atmosfera del Centro nazionale 
di ricerche atmosferiche, hanno dimostrato che “ sulla base dei dati 
scientifici le conclusioni apocalittiche globali dell’iniziale ipotesi 
dell’inverno nucleare potrebbe essere relegata a un livello di proba-
bilità evanescente.” I loro modelli indicano che in luglio (quando si 
avrebbero le riduzioni più consistenti della temperatura atmosferi-
ca) la temperatura negli Stati Uniti si ridurrebbe per pochi giorni da 
21 °C a 10 °C. (Per contro Carl Sagan e colleghi, nelle stesse condi-

zioni, avevano previsto che la temperatura media risultante sarebbe 
stata di circa -23 °C per svariate settimane!)

Chi voglia saperne di più sugli effetti climatici dopo l’attacco 
nucleare dovrebbe leggere anche il numero dell’autunno 1986 della 
stessa rivista «Foreign Affairs». Questo numero contiene una lunga 
lettera di Thompson e Schneider che demolisce ulteriormente la te-
oria del catastrofico “inverno nucleare”. Ulteriori studi indicano che 
vi sarebbero riduzioni di temperatura ancora più esigue di quelle 
calcolate da Thompson e Schneider. 

I propagandisti hanno prontamente sfruttato la credenza di 
un “inverno nucleare” a cui non sarebbe possibile sopravvivere per 
aumentare la paura delle armi nucleari e della guerra e per demo-
ralizzare i loro avversari. Dato che le furiose tempeste di fuoco che 
investirebbero i centri urbani immetterebbero nell’atmosfera enor-
mi quantità di fumo e in tal modo, secondo una teoria screditata, im-
pedirebbero a quasi tutto il calore solare di raggiungere la superficie 
terrestre; i sovietici hanno riveduto le loro previsione di come bruce-
rebbe una città qualora venisse investita da un’esplosione nucleare. 

La fiG. 1.6 illustra come gli scienziati della difesa civile russa rap-
presentavano realisticamente – prima dell’invenzione dell‘“inverno 
nucleare” – l’incendio di una città colpita da un ordigno nucleare. Gli 
edifici nell’area colpita dall’esplosione verrebbero ridotti, per chilome-
tri e chilometri tutt’intorno a macerie sparse (per lo più composte da 
cemento, acciaio e altri materiali non infiammabili) che non divampe-
rebbero creando incendi furiosi. Così, nella seconda edizione (500mila 
copie) della Difesa civile di Elgorov, Shlyakhov e Alabin pubblicata a 
Mosca nel 1970, tradotta a cura dell’Oak Ridge National Laboratory 
(ornl-tr-2793), si legge: “Gli incendi non si propagano in zone di com-
pleta distruzione che siano state investite da un’onda d’urto di sovrap-
pressione superiore a 0,5 kg/cmq (circa 7 psi) (ovvero pari a 0,47 at-
mosfere) perché la macerie sono sparpagliate e ricoprono le strutture 
infiammabili. Di conseguenza le macerie si limitano a carbonizzarsi 
senza fiamma e gli incendi in quanto tali non si sviluppano.”

Le tempeste di fuoco hanno distrutto i centri urbani di Amburgo, 
Dresda e Tokyo. I vecchi edifici di quelle città contenevano grandi quan-
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tità di materiale infiammabile: furono incendiati da molte migliaia di 
piccoli ordigni incendiari e bruciarono rapidamente visto che le struttu-
re rimaste in piedi avevano un continuo rifornimento di aria. Nessuna 
tempesta di fuoco ha mai immesso fumo nella stratosfera o provocato 
un sensibile raffreddamento al di sotto della sua nube di fumo. 

La teoria secondo cui il fumo delle città e delle foreste in fiam-
me e il pulviscolo sollevato dalle esplosioni nucleari potrebbe causare 
temperature sotto lo zero in tutto il mondo fu concepita nel 1982 dal 
fisico dell’atmosfera tedesco Paul Crutzen e continua a essere propa-
gandata a livello mondiale. La campagna ebbe inizio nel 1983 con 
un dibattito televisivo di carattere scientifico-politico con partecipanti, 

tra cui scienziati americani e russi, che intervenivano da Cambridge 
e da Washington. Seguì un fuoco di sbarramento di articoli di quoti-
diani e riviste, tra cui uno, particolarmente terrorizzante, a firma di 
Carl Sagan, nell’edizione del 30 ottobre di «Parade», una rivista do-
menicale letta da milioni di persone. L’articolo più influente fu quello 
pubblicato il 23 dicembre 1983 della rivista «Science» (il settimanale 
della aaas, la società americana per il progresso delle scienze): Inverno 
nucleare, conseguenze globali di esplosioni nucleari multiple, a firma 
di cinque scienziati: R.P. turco, O.B. toon, T.P. Ackerman, J.B. Pollack 
e C. Sagan. Significativamente questi attivisti riportavano le loro ini-
ziali in modo da formare l’acronimo ttaps, ossia Taps, l’espressione 
che corrisponde al nostro Silenzio ovvero “spegnete le luci”, e designa 
la cadenza di fanfara che si usa a conclusione delle esequie militari. 

Fino al 1985 gli scienziati non coinvolti nella propaganda non 
cominciarono a confutare effettivamente i numerosi errori, assunti 
irrealistici ed errori di modellizzazione insiti nel ttaps e nelle ipotesi 
di “inverno nucleare” affini. Una delle principali ragioni è che le or-
ganizzazioni governative, le corporazioni private e la maggior parte 
degli scienziati generalmente evitano di lasciarsi coinvolgere in con-
troversie politiche o di rilasciare dichiarazioni che rischierebbero di 
indurre gli attivisti antinucleari ad accusarli di minimizzare i pericoli 
della guerra nucleare, mettendo così a repentaglio le speranze di pace. 

Stephen Schneider è stato chiamato fascista da alcuni sosteni-
tori del disarmo per aver pubblicato un articolo intitolato Nuclear 
Winter Reappraised, in «Rocky Mountain News del 6 luglio 1986. 
Tre giorni dopo questo giornale, che fino a poco prima riportava 
previsioni di un “inverno nucleare a cui non si sarebbe riusciti a 
sopravvivere” criticò Carl Sagan e assunse le difese di Thompson e 
Schneider, nel suo editoriale di spalla In Study of Nuclear Winter. Let 
Scientists be Scientists (“A proposito dell’‘inverno nucleare’: lasciate 
che gli scienziati facciano il loro lavoro’”). In un paese libero, la ve-
rità verrà fuori prima o poi, anche se a volte troppo tardi per poter 
contrastare il ritmo incalzante della propaganda. 

La confutazione efficace dell‘“inverno nucleare” è stata rallen-
tata dal prestigio dei politici e di scienziati politicamente motivati e 
da organizzazioni scientifiche che appoggiano le previsioni ttaps di 

FiG. 1.6 Traduzione: “La contaminazione radioattiva avviene nell’area dell’esplosione e an-
che lungo la traiettoria della nuvola che forma una scia radioattiva.”
Disegno con didascalia di un film d’animazione prodotto dalla Difesa civile russa. Gli in-
cendi divampanti innescati da un’esplosione di superficie vengono raffigurati negli edifici 
rimasti in piedi all’esterno della “zona di distruzione completa” che si estende per chilo-
metri intorno all’ipocentro, dove le macerie “disperse dall’esplosione si consumano in una 
combustione senza fiamma”. 
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una catastrofe planetaria. Inoltre le debolezze dell’ipotesi ttaps non 
potranno essere esplorate efficacemente fino a quando non verran-
no messi a disposizione finanziamenti governativi adeguati per un 
lungo periodo di tempo necessario a svolgere studi costosi, appro-
fonditi e prolungati, che comprenderebbero l’elaborazione di model-
li di fenomeni meteorologici interrelati ancora non ben compresi.10 

Non si possono escludere del tutto delle gravi ricadute climatiche 
di una guerra nucleare russoamericana. Comunque i possibili deces-
si derivanti da effetti climatici incerti rappresentano un piccolo peri-
colo in confronto alle incalcolabili quantità di vittime in molti paesi 
che verosimilmente morirebbero a causa delle disastrose carestie che 
verrebbero sicuramente determinate nell’agricoltura da una guerra 
nucleare russoamericana e dalla cessazione della maggior parte dei 
traffici mercantili internazionali. 

10 Uno studio recente (2014) e autorevole sul problema è quello di mills, 
Michael J. , toon, Owen B., lee-taylor, Julia e robock, Alan, Multidecadal global 
cooling and unprecedented ozone loss following a regional nuclear conflict, in 
«Earth’s Future», 2, 161–176, doi:10.1002/2013EF000205. [ndt]

CAPITOLO II

PREPARAZIONE PSICOLOGICA

sapere che cosa aspettarsi

Quante più cose si sanno sugli strani e spaventosi pericoli 
rappresentati dalle armi nucleari e sulle forze e le debolezze degli 
esseri umani quando vengono messi di fronte ai pericoli della guer-
ra, tanto migliori sono le probabilità che si hanno di sopravvivere. 
L’effetto di trovarsi esposti a un pericolo inatteso è quasi sempre 
il terrore, che è un’emozione autodistruttiva. Alcuni, trovandosi in 
una zona situata sottovento rispetto all’esplosione a livello del suo-
lo di ordigni nucleari che abbiano risucchiato nell’aria milioni di 
tonnellate di terra polverizzata, potrebbero pensare che sia arrivata 
la fine del mondo. Potrebbero perdere ogni speranza, perché non 
capirebbero quello che stanno vedendo. Le persone sono più portate 
a resistere e a sopravvivere se sanno in anticipo che quelle enormi 
nuvole di polvere, in particolare se mescolate al fumo prodotto da 
grandi incendi, potrebbero oscurare la luce del giorno e fare buio in 
pieno giorno, come è accaduto in alcuni casi di eruzioni vulcaniche 
o di grandi incendi. 

Le persone dovrebbero aspettarsi di udire fragore di tuoni 
rimbombare dalle grandi e strane nubi e di sentire la terra tremare. 
Il cielo potrebbe essere illuminato dai tremolanti bagliori purpurei 
e verdastri di “aurore artificiali” causate dalle esplosioni nucleari, 
specialmente di quelle avvenute a quote di migliaia di metri dal 
suolo. 
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paura

La paura è un’emozione che spesso può salvare la vita. Quando 
crediamo che la morte sia imminente, la paura può aumentare la 
nostra capacità di lavorare più intensamente e più a lungo. Spinti 
dalla paura, diventiamo capaci di compiere imprese che altrimenti ci 
sarebbero impossibili. Il tremore alle mani, le gambe che vacillano e 
i sudori freddi non significano che una persona non sia più in grado 
di fare niente. Impegnarsi in un lavoro faticoso ma necessario è uno 
dei modi migliori per tenere sotto controllo la paura che si prova. 

Uomini e donne coraggiosi dotati di fiducia in se stessi ricono-
scono le proprie paure, perfino quando la prospettiva della morte 
non è che una remota minaccia. Allora pianificano quello che devo-
no fare e si impegnano nel lavoro per opporsi alle cause delle loro 
paure. (Quando l’autore aiutò Charles A. Lindbergh a progettare un 
rifugio antiesplosione di cemento rinforzato per sé e per la propria 
famiglia, Lindbergh ammise francamente di temere sia l’attacco nu-
cleare sia di rimanere intrappolato. Riuscì a mitigare entrambe que-
ste sue paure costruendo un ottimo rifugio antiesplosione provvisto 
di due vie di fuga). 

terrore

Se il pericolo è abbastanza inaspettato o abbastanza ingente, a 
volte persone normali fanno esperienza del terrore, oltre che della 
paura. Il terrore impedisce alla mente di valutare i pericoli e di pen-
sare in modo logico. Si sviluppa in due stadi, che sono stati descritti 
dal dottor Walo von Greyerz, un medico con molta esperienza di 
guerra, nel suo libro Psicologia della sopravvivenza.11 La prima fase 
è l’apatia. Le persone diventano indifferenti alla propria sicurezza e 
sono incapaci anche solo di tentare di salvare se stesse o le proprie 
famiglie. La seconda fase è l’impulso irrefrenabile alla fuga. 

Ansia, paura e terrore possono esplicarsi con sintomi simili a 

11 Walo von Greyerz (1898-1950), Psychology of Survival. Human reac-
tions to the Catastrophes of War, tr. dallo svedese, Amsterdam-New York 1965

quelli dei danni da radiazioni: nausea, vomito, forte tremore, diar-
rea. Greyerz ha descritto il terrore come una manifestazione “esplo-
sivamente contagiosa”. Comunque le persone che imparano a capire 
la natura dei nostri tratti comportamentali e sintomi intrinsecamen-
te umani, sono meno propense a cadere preda del terrore e diventare 
incapaci di reagire nell’eventualità di un attacco nucleare.

paralisi emotiva

La più frequente reazione a un grande pericolo non è il terrore 
ma una specie di ottundimento delle emozioni che in effetti può 
dimostrarsi vantaggioso. Greyerz definisce questo “paralisi emotiva”. 
Questa reazione consente a molte persone, costrette a fare fronte a 
un grave pericolo, di evitare di lasciarsi sopraffare da emozioni com-
passionevoli e dall’effetto delle cose orribili che vedono. 

i sopravvissuti alla bomba atomica

Le esplosioni atomiche che distrussero la maggior parte di 
Hiroshima e Nagasaki furono esplosioni in quota e perciò non 
produssero una ricaduta di pulviscolo radioattivo letale su scala 
locale. Perciò non sappiamo come si comporterebbero le persone 
che vivono in aree colpite sia dalle esplosioni nucleari sia dalla ri-
caduta del pulviscolo radioattivo prodotta da esplosioni alla quota 
del suolo. Comunque le reazioni dei sopravvissuti giapponesi fu-
rono incoraggianti, specialmente a fronte del fatto che fra di essi il 
numero di persone orribilmente ustionate era più grande di quel-
lo che è verosimile riscontrare in una popolazione che si aspetti 
un attacco nucleare e che ricorra a qualsiasi rifugio disponibile. 
Greyerz riassume: “Nella maggior parte dei casi le vittime erano 
naturalmente apatiche e spesso incapaci di azione razionale, ma 
il panico totale o il comportamento estremamente disorganizzato 
si verificarono solo in casi eccezionali tra le centinaia di miglia-
ia di superstiti dei due bombardamenti atomici”. E prosegue, in 
modo incoraggiante: “... gravi sconvolgimenti psicologici furono 
rari dopo gli attacchi con la bomba atomica, così come lo furono 
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dopo i bombardamenti convenzionali su larga scala”. 

aiuto da connazionali

Alcuni sostengono che dopo un attacco atomico il nostro paese 
sprofonderebbe nell’anarchia e sarebbe teatro di una lotta egoistica e 
spietata per l’esistenza. Chi sostiene questo dimentica la storia delle 
grandi catastrofi umane e dei grandi sforzi che è capace di affrontare 
o mettere in atto la maggior parte degli esseri umani. Dopo un attac-
co nucleare su vasta scala la carestia colpirebbe alcune regioni del 
paese, ma le regioni dell’America produttrici di grano continuereb-
bero ad avere in abbondanza cibo non contaminato. La storia rivela 
che i connazionali che risiedono nelle regioni con maggiore dispo-
nibilità di cibo presterebbero il loro aiuto per ovviare alla carestia 
di cibo. Al pari degli eroici russi che si misero alla guida di camion 
di rifornimenti alimentari per soccorrere Leningrado, affrontando il 
bombardamento dei nazisti, durante l’assedio che affamò per molti 
mesi la città12, anche molti dei nostri connazionali rischierebbero 
di esporsi alle radiazioni e ad altri pericoli per portare camion di 
cereali e altri rifornimenti essenziali alle comunità prostrate dalla 
fame. Sicuramente una parte essenziale dei preparativi psicologici 
in vista della sopravvivenza a una guerra moderna consisterebbe 
nella fondata speranza che molti cittadini di una società forte lot-
terebbero per aiutarsi l’uno con l’altro e collaborerebbero insieme 
senza lasciarsi sgomentare dai pericoli e dalle perdite subite. 

12 Harrison salisbury, I 900 giorni. L’epopea dell’assedio di Leningrado, Milano 20145.

CAPITOLO III

ALLARMI E COMUNICAZIONI

l’importanza di un allarme adeGuato

Quando a Hiroshima e Nagasaki vennero fatti esplodere i 
primi ordigni nucleari mai impiegati in guerra, ben pochi delle de-
cine di migliaia di giapponesi uccisi o feriti si trovavano all’interno 
dei numerosi rifugi antiaerei. Quei bombardamenti con un solo ae-
reo li colsero di sorpresa. Le persone non si salvano cercando riparo 
nei rifugi più vicini a meno che non abbiano ricevuto in tempo un 
allarme che li avvertiva di raggiungere i loro rifugi e a meno che non 
abbiano tenuto conto di quell’avvertimento. 

tipi di allarmi

Gli allarmi sono di due tipi: strategico e tattico. 
• L’allarme strategico è basato su azioni nemiche osservate che 

si ritiene costituiscano i prodromi di un attacco. Per esempio avrem-
mo un allarme strategico se poderosi eserciti russi stessero avanzan-
do in Europa occidentale e se i dirigenti russi stessero minacciando 
una distruzione nucleare di massa qualora le nazioni che resistono 
all’avanzata inizino a usare armi nucleari tattiche. Una volta che l’al-
larme strategico sia stato lanciato dai notiziari radio e dai giornali 
nel corso di un certo arco di giorni, i civili presenti nelle aree che ver-
rebbero probabilmente prese di mira verrebbero fatti evacuare. Con 
uno o più giorni di preallarme, decine di milioni di noi potrebbero 
costruire o perfezionare i rifugi e migliorare così, in questo e in altri 
modi le proprie prospettive di sopravvivere al temuto attacco. Così 
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facendo, contribuiremmo altresì a diminuire il rischio di un attacco. 

• L’allarme tattico di un attacco nucleare contro gli Stati Uniti 
verrebbe ricevuto dai nostri più alti ufficiali militari qualche minuto 
dopo che i missili o altri sistemi di lancio di ordigni nucleari siano 
stati attivati contro il nostro paese. Radar, satelliti e altri raffinati 
mezzi di rilevamento comincerebbero a raccogliere dati trasmet-
tendoli quasi immediatamente ai nostri sistemi di allarme militare. 
Queste informazioni grezze dovrebbero essere valutate e si dovreb-
bero prendere decisioni ai massimi livelli gerarchici. A quel punto 
gli allarmi in vista di un attacco imminente sarebbero già stati tra-
smessi alle comunità di tutto il paese. 

Sarebbe molto meno probabile che gli allarmi tattici (allarmi 
di attacco) scatenati da un attacco a sorpresa, come lo fu quello di 
Pearl Harbor, venissero percepiti dall’americano medio, rispetto a 
un allarme di attacco dato dopo un allarme strategico riconosciuto. 
Comunque il breve intervallo di tempo (da 15' a 40') che trascor-
rerebbe fra il lancio dei missili e le prime esplosioni sui bersagli 
nel nostro paese che ne dovessero derivare, renderebbero difficile 
perfino a un eccellente sistema di allerta di mettere in allarme la 
maggioranza dei civili in tempo perché essi possano raggiungere il 
migliore rifugio disponibile negli immediati paraggi. 

I punti di forza e di debolezza dell’attuale sistema di allar-
me ufficiale vengono riassunti nei due paragrafi che seguono. 
Successivamente vengono descritti gli allarmi salvavita che verreb-
bero lanciati in seguito alle prime esplosioni. 

sistema ufficiale di allarme

Il sistema ufficiale di allarme degli Stati Uniti è progettato in 
modo di dare tempestivamente l’allarme ai civili per mezzo di si-
rene e di annunci alla radio e alla televisione. Il Sistema di allarme 
nazionale statunitense (naWas) è una rete di comunicazioni basata su 
fili metallici che ha per scopo quello di fornire informazioni sull’at-
tacco ai punti di allarme ufficiali sparsi in tutta la nazione. Il naWas 
non è protetto dall’impulso elettromagnetico (electromagnetic pulse, 

emp) che deriverebbe dalle esplosioni nucleari. Quando l’informazio-
ne viene ricevuta in corrispondenza dei punti di allarme dai fun-
zionari che ne sono i responsabili, essi azionano delle sirene locali 
e fanno partire messaggi di avvertimento di emergenza sulle reti 
radio e televisive, sempre che non sia venuta a mancare l’energia 
elettrica. I funzionari dei punti di allarme del naWas comprendono 
molti direttori locali della difesa civile. Il naWas riceve informazioni 
dai nostri sistemi di allarme e comunicazione, che sono in continua 
evoluzione. 

allarmi con sirene

Il segnale di allarme di attacco consiste in un suono lamentoso 
e oscillante di sirene della durata di 3-5' oppure in una serie di bre-
vi fischi o squilli di tromba. Dopo una breve pausa, l’allarme viene 
ripetuto. Il segnale significa una cosa sola: cercate un riparo e reca-
tevi immediatamente nel migliore rifugio disponibile. Non cercate 
di telefonare per ottenere informazioni: avrete informazioni dalla 
radio, una volta raggiunto il rifugio. La linea di condotta federale è 
che l’allarme di attacco non verrà lanciato a meno che non sia stato 
rilevato un attacco in corso contro il nostro paese. Comunque, dato 
che le autorità locali non sono tenute a seguire questa linea di con-
dotta, si consiglia ai lettori di verificare quali siano i piani della loro 
comunità locale prima dell’insorgere di una crisi. 

Si dovrà tenere conto delle seguenti limitazioni dei segnali di 
attacco fornite da sirene ed emittenti radio:

• Solo una quota relativamente ridotta della popolazione potreb-
be sentire le sirene negli attuali sistemi urbani, specialmente qualo-
ra la maggior parte degli abitanti siano stati evacuati nell’imminen-
za di una crisi. 

Tranne che in caso di crisi che minacci lo scoppio di una guerra 
nucleare da un momento all’altro, la maggior parte delle persone che 
sentisse il segnale di allarme o non lo riconoscerebbe oppure non 
crederebbe che si tratti di un allarme per un attacco in corso. 

• Un attacco nemico coordinato potrebbe comprendere la de-
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tonazione ad alta quota di pochi missili balistici lanciati sul paese da 
sottomarini nemici (slbm) nel giro di pochi minuti e seguiti da missili balistici 
intercontinentali (icbm). Tali esplosioni ad alta quota produrrebbero impulsi elet-
tromagnetici (emp) che avrebbero l’intento primario di mettere fuori uso o distur-
bare le comunicazioni militari. Questi effetti emp potrebbero mettere fuori uso 
anche la rete elettrica pubblica e rendere impossibile l’azionamento delle sirene 
degli allarmi acustici nonché compromettere il funzionamento della maggior par-
te delle emittenti radio. 

Gli allarmi radio e le comunicazioni d’emergenza al pubblico generico ver-
rebbero trasmesse dal Sistema radio d’emergenza (ebs). Questo sistema impiega 
frequenze in modulazione di ampiezza (am, onde medie) e costituisce il principale 
strumento di comunicazione per raggiungere il pubblico: le emittenti locali in 
modulazione di frequenza (fm, onde ultracorte) e televisive verrebbero usate per 
la ripetizione dell’allarme. Tutte le emittenti durante un piano di crisi userebbero 
le loro normali frequenze di trasmissione. 

Le stazioni ebs che non venissero messe fuori uso dall’effetto degli impul-
si elettromagnetici (emp) o da altri effetti delle prime esplosioni tenterebbero di 
confermare gli allarmi acustici delle sirene per avvertire di un attacco nucleare 
imminente. Tenterebbero di fornire informazioni agli ascoltatori nelle aree este-
se dove non si potessero sentire le sirene e i fischi. Comunque è probabile che 
gli effetti degli impulsi elettromagnetici (emp) sui telefoni limiterebbero le infor-
mazioni disponibili alle stazioni. Le stazioni ebs ancora funzionanti dovrebbero 
essere in grado di avvertire gli ascoltatori di cercare il miglior rifugio disponibile 
nelle immediate vicinanze in tempo perché la maggior parte di questi ascoltatori 
raggiungano tali rifugi prima che gli icbm comincino a esplodere. Le limitazioni 
del sistema ebs nel febbraio 1986 comprendevano il fatto che la protezione dagli 
emp era stata completata solo per 125 delle circa 2771 emittenti radio del siste-
ma ebs. Solo 110 dei 3000 centri operativi di emergenza erano stati protetti dagli 
emp. Molte delle emittenti protette sarebbero state neutralizzate dalle esplosioni, 
la maggior parte non garantirebbe al personale di servizio un’adeguata protezione 
dalla ricaduta di pulviscolo radioattivo che sarebbe necessaria per continuare le 
trasmissioni abbastanza a lungo nelle aree interessate da un intenso fallout. 

allarmi lanciati dall’attacco stesso

La grande maggioranza dei civili di un paese sotto attacco non 

rimarrebbe ferita dalle prime esplosioni di un attacco nucleare. In un 
attacco a tutto campo, le prime esplosioni fornirebbero sufficiente al-
larme da permettere alla maggior parte delle persone di raggiungere 
un rifugio vicino. Quindici minuti o più prima che i grandi missili 
balistici intercontinentali icbm inizino a esplodere sulle città e sugli 
obiettivi strategici, la maggior parte dei cittadini vedrebbe il cielo illu-
minarsi di un chiarore stupefacente, sentirebbe il tuonare assordante 
di remote esplosioni oppure noterebbero l’improvvisa interruzione 
della corrente elettrica e della maggior parte delle comunicazioni. 
Questi affidabili segnali di allarme deriverebbero dall’esplosione dei 
missili balistici lanciati da sottomarini (slbm). Queste testate sarebbero 
più piccole di molti icbm. Le testate slmb esploderebbero sulle basi dei 
comandi strategici dell’aviazione e su molti aeroporti civili che sono 
abbastanza lunghi da poter essere usati dai nostri grandi bombardieri. 
Verrebbero colpite anche alcune basi navali e centri di comando mili-
tare e di comunicazioni ad alta priorità. 

La stragrande maggioranza dei civili non sa come utilizzare 
questi avvertimenti forniti dalle esplosioni per cercare di salvarsi la 
vita. Né sono informati sulle probabili strategie di un attacco nucle-
are nemico. 

Uno dei primi obiettivi di un attacco nemico coordinato sareb-
be quello di distruggere i nostri bombardieri a lungo raggio d’azione, 
perché ogni bombardiere statunitense utilizzabile potrebbe portare 
alcuni dei nostri più micidiali ordigni nucleari di ritorsione. Una 
volta che i bombardieri fossero decollati e ben lontani dalle loro pi-
ste di decollo, risulterebbero difficili da distruggere. Per distruggere 
i bombardieri prima che possano decollare, i primi missili balistici 
lanciati da sottomarini (slbm) verrebbero lanciati simultaneamente 
ai grandi icbm nemici pronti nei loro silos in Europa e in Asia... I siste-
mi di sorveglianza statunitensi rilevebbero i missili e lancerebbero 
l’allarme nel giro di pochi minuti. Dato che alcuni sottomarini nemi-
ci sarebbero a poche centinaia di miglia dai loro obiettivi, alcuni slbm 
esploderebbero sopra i loro bersagli americani circa 15 o 20' prima 
che arrivino i primi icbm. 

Alcuni slbm colpirebbero aeroporti civili e le piste di decollo lun-
ghe almeno 2 km, che è la lunghezza minima per il decollo dei b-52: 
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nel 1977 c’erano 210 piste del genere negli usa. Durante una crisi, i 
grandi bombardieri sarebbero stati sparpagliati in molte di queste 
lunghe piste ed è probabile che gli slbm verrebbero puntati contro di 
esse per distruggere il maggior numero possibile di bombardieri. 

Oggi la maggior parte dei slbm sovietici hanno testate di una potenza com-
presa fra i 100 kt e 1 mt [Si veda «Jane’s Weapon Systems 1987-1988»]. Nel 
giro di 10-15' dall’inizio di un attacco, le piste di decollo di 2 km o più verranno 
probabilmente colpite da esplosioni in quota, per distruggere gli aerei e le infra-
strutture. Ulteriori esplosioni a livello del suolo potrebbero servire a demolire le 
piste di decollo superstiti o perlomeno per produrre un fallout locale così intenso 
da impedire che possano essere usate per vari giorni prima di poter riarmare e 
rifornire i nostri bombardieri. Perciò le abitazioni poste entro i 6 km dalle piste 
di decollo lunghe 2 km o più verrebbero distrutte prima che gli abitanti possano 
essere avvertiti con un allarme generale o abbiano tempo di raggiungere i rifugi 
lontani dalle loro case. Le case lontane 10 km verrebbero lievemente danneggiate 
da questo tipo di ordigni e subirebbero un’onda d’urto dell’esplosione di 1 mt che 
arriverebbe circa 22 secondi dopo il lampo luminoso. Alcune finestre verrebbero 
infrante fino a 64 km di distanza. Tuttavia la maggior parte dei cittadini non 
rimarrebbe ferita da questi primi attacchi slbm. Queste esplosioni costituirebbero 
un avvertimento di mettersi “tutti al riparo” rivolto a tutti i civili, a condizione che 
questi ultimi siano stati adeguatamente informati. 

Le improvvise interruzioni dell’elettricità provocate dall’impulso elettro-
magnetico (emp) prodotto da ciascun’esplosione nucleare potrebbero servire da 
allarme rivolto a vaste aree in vista di un attacco. Un’emp è un potente impulso 
di radiofrequenze generato da un’esplosione nucleare, talmente forte e brusco 
da generare per induzione un aumento della tensione sulle linee di comuni-
cazione; esso farebbe sì che la maggior parte delle antenne brucino le appa-
recchiature elettriche ed elettroniche non adeguatamente protette. È probabile 
che anche i computer privi di protezione verrebbero danneggiati o distrutti. Le 
schede elettroniche computerizzate di motori d’aereo d’automobile, camion e 
trattori potrebbero venire messe fuori uso. I corpi metallici potrebbero provve-
dere una qualche forma di protezione, mentre i contenitori di materiale isolante 
(plastica) ne fornirebbero ben poca.13 

13 L’Autore fa riferimento all’effetto di protezione chiamato “Gabbia di Faraday”. 
La carrozzeria metallica di un’automobile può fungere da gabbia di Faraday.  ndt

I dispositivi abituali per proteggere gli apparecchi elettrici ed elettronici 
contro gli sbalzi di tensione provocati dai fulmini sono generalmente inefficaci 
contro gli emp. Si conoscono dei materiali efficaci per proteggere i dispositivi, 
ma a tutt’oggi sono ben poche le installazioni civili che ne siano dotate. Tre o 
quattro ordigni nucleari disposti opportunamente e fatti esplodere ad alta quota 
sugli Stati Uniti produrrebbero un emp abbastanza potente da mettere fuori uso 
la maggior parte della rete elettrica, come pure la maggior parte delle emittenti 
radio e televisive sprovviste di speciali protezioni contro questi effetti e la mag-
gio parte dei ricevitori radio collegati a lunghe antenne. Le esplosioni nucleari a 
bassa quota potrebbero provocare effetti di emp su aree un po’ più vaste di quelle 
in cui tali apparecchiature e gli edifici in cui si trovano verrebbero danneggiati 
dagli effetti dell’esplosione. 

come reaGire aGli allarmi d’attacco inaspettati.

Benché un attacco del tipo Pearl Harbor sia improbabile, i citta-
dini dovrebbero essere preparati a reagire in modo efficace ad allar-
mi inaspettati. 

Questi allarmi comprendono: 
• Luci molto intense, mai viste così forti prima. I bagliori acce-

canti delle prime esplosioni degli slbm sugli obiettivi rappresentati 
da molte parti del paese verrebbero visti da molti civili. Sarebbe op-
portuno evitare di guardare verso le luci per cercare di localizzare il 
luogo dell’esplosione, perché c’è il pericolo che, specialmente quan-
do l’aria è tersa, gli occhi dell’osservatore rimangano danneggiati dal 
calore e dalla luce di una grande esplosione distante anche centinaia 
di chilometri. Meglio abbassare lo sguardo e distoglierlo dalla proba-
bile fonte luminosa, cercando di trovare riparo al più presto dietro 
qualcosa che offra protezione dall’impulso di calore rovente e dalla 
luce intensa. L’impulso termico di un ordigno nucleare da 1 mt con-
tinua a trasmettere luce e calore per più di 11 secondi; se proviene 
da un ordigno da 20 mt esploso a livello del suolo continua a tra-
smettere luce e calore per circa 44 secondi. 

Se vi trovate in casa, quando scorgete quella luce sbalorditi-
vamente forti: scappate lontano dalle stanze provviste di finestre. 
Cercate scampo, possibilmente passando per un corridoio senza fi-
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nestre, e scendendo in cantina. Se c’è un rifugio nei pressi di casa, 
separato da essa, non uscite allo scoperto per raggiungere il rifugio, 
ma aspettate circa 2 minuti dopo aver visto la luce. 

Se siete all’aperto quando vedete la luce fortissima, cercate ripa-
ro dietro la migliore copertura che si trovi lì accanto. 

Potrebbe risultare impossibile stimare la distanza di un’esplo-
sione dalla sua luce o dal suo aspetto perciò farete meglio a rimanere 
al coperto per circa 2 minuti. Inizialmente l’onda d’urto viaggia mol-
to più rapidamente della normale velocità del suono (che percorre 1 
km in 3 secondi circa). Quando la sovrappressione è calata a 1 psi = 
70 g/cmq), l’onda d’urto e il boato che l’accompagna viaggiano solo 
il 3% più veloci della normale velocità del suono. Se nessun’onda 
d’urto o suono vi ha raggiunto dopo due minuti, saprete che l’esplo-
sione è avvenuta a una distanza superiore a 40 km e che non verre-
te feriti dall’onda d’urto a meno che non veniate investiti dai cocci 
di vetro delle finestre infrante. Dopo due minuti potete lasciare in 
sicurezza il riparo in cui vi siete rifugiati e rientrare in casa per cer-
care una radio. Cercate di sintonizzarvi sulle emittenti che ascoltate 
di solito e di raccogliere informazioni su quello che è successo. Nel 
frattempo fate rapidamente i preparativi per trasferirvi, insieme ai 
vostri famigliari, nel miglior rifugio che potete raggiungere entro 15 
minuti, che è l’intervallo di tempo probabile prima che esplodano i 
primi icbm.

Dopo l’inizio di un attacco non guardate mai fuori dalla fine-
stra né rimanete vicini a una finestra. In determinate condizioni, 
un’esplosione di molti mt può frantumare il vetro di una finestra 
anche a centinaia di chilometri di distanza. 

• Il suono delle esplosioni. Il ruggito delle prime esplosioni de-
gli icbm verrebbe sentito in tutto il paese. Persone che si trovino a 
migliaia di chilometri di distanza da un’esplosione nucleare riceve-
rebbero il primo allarme sentendola circa 7 minuti e mezzo dopo: 
la maggior parte di loro avrebbe tempo di raggiungere il rifugio più 
vicino primo che comincino a esplodere i primi icbm.

• Calo o interruzione di energia elettrica e interruzione delle 

comunicazioni. Se le luci si spengono e vi rendete conto che molte 
emittenti radio e televisive sono improvvisamente interrotte, con-
tinuate a cercare di sintonizzarvi se avete un apparecchio radio a 
batteria e cercate di trovare una radio che continui a trasmettere. 

come reaGire aGli allarmi di attacco durante una crisi

Se un attacco dovesse avvenire durante una crisi che si sta ag-
gravando, l’efficacia degli allarmi potrebbe risultare ancora maggio-
re. Perfino se il nostro governo non ordinasse l’evacuazione delle 
aree ad alto rischio, potrebbe essere che milioni di cittadini si siano 
già trasferiti in aree più sicure, dopo aver capito che i civili urbani 
del nemico hanno già cominciato l’evacuazione oppure che le armi 
nucleari tattiche sono già pronte per l’uso oltreoceano. Molti cittadi-
ni previdenti avrebbero già cominciato a dormire nei migliori rifugi 
disponibili e rimarrebbero nei rifugi oppure negli immediati dintor-
ni, dopo essersi riforniti di viveri e altre scorte essenziali. I sistemi 
ufficiali d’allarme sarebbero già completamente all’erta e pronti a 
entrare in azione. 

Durante periodi di crisi così delicati le persone che si sono rac-
colte nei rifugi incaricherebbero uno di loro a turno di rimanere 
costantemente in ascolto su tutte le stazioni, giorno e notte. Se una 
situazione dovesse peggiorare o venisse trasmesso un allarme in vi-
sta di un attacco imminente, l’addetto all’ascolto potrebbe avvertire 
gli altri. 

Uno svantaggio di dover aspettare per predisporre rifugi d’emer-
genza fino a quando c’è una crisi è che molti dei costruttori saran-
no probabilmente all’aperto, impegnati a perfezionare i loro rifugi, 
quando verranno lanciati i primi slbm. Può anche darsi che le testate 
slbm arrivino talmente presto da impedire ai sistemi di allerta civile 
di reagire in tempo. Quando ci si aspetta un attacco, le persone che 
lavorano all’aperto, per ridurre il rischio di rimanere ustionate, do-
vrebbero indossare sempre camicia, berretto e guanti, stando sempre 
pronte a saltare in un rifugio oppure a ripararsi dietro un oggetto che 
possa fare da schermo, reagendo al primo allarme, che potrebbe essere 
costituito dalla semplice interruzione delle trasmissioni radio. 
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restare dentro il rifuGio

Curiosità e ignoranza spingerebbero probabilmente molte per-
sone a uscire dai rifugi poche ore dopo un allarme d’attacco, qualora 
la zona non sia stata investita da alcuna onda d’urto o da un’evidente 
ricaduta di pulviscolo radioattivo (fallout). Ciò sarebbe pericoloso, in 
quanto perfino parecchie ore dopo che quasi tutti i missili fossero 
stati lanciati, potrebbero sopraggiungere i primi bombardieri. Le cit-
tà e gli altri obiettivi che fossero stati risparmiati o mancati a causa 
di guasti ai missili o imprecisioni balistiche, verrebbero probabil-
mente distrutti dalle bombe nucleari sganciate dagli aerei nei primi 
giorni dopo il primo attacco. 

La maggior parte delle persone dovrebbe rimanere nei rifugi per 
almeno due o tre giorni, anche se si trovassero in una località molto 
lontana da un probabile obiettivo e anche se le letture dei dosimetri 
dimostrassero che non c’è pericolo di radiazioni da fallout. Tra le ec-
cezioni vi sarebbero alcune persone che potrebbero occuparsi di per-
fezionare i rifugi oppure spostarsi in rifugi migliori. Queste persone 
potrebbero farlo correndo un rischio relativamente modesto durante 
l’intervallo tra le esplosioni degli icbm e l’arrivo dei bombardieri ne-
mici oppure l’inizio della ricaduta del fallout poche ore dopo. 

Dopo un attacco su larga scala, nel giro di 12 ore il fallout radio-
attivo ricadrebbe sulla maggior parte del paese. Le persone potreb-
bero fare raramente affidamento sulle notizie trasmesse da lontane 
stazioni radio riguardo al variare dei pericoli da radiazioni: perciò 
non riceverebbero indicazioni sulla possibilità di uscire dai rifugi e 
sulla durata della possibile esposizione all’esterno. Le condizioni me-
teorologiche (velocità del vento) farebbero sì che i pericoli dovuti al 
fallout varino a seconda della distanza. Qualora non fossero costretti 
dalla sete o dalla fame a lasciare il rifugio, dovrebbero basarsi solo 
sulle loro letture dei dosimetri o su quelle fatte dai loro vicini o dagli 
operatori della difesa civile. 

tenere le radio accese

Avere una radio per ricevere i comunicati di emergenza costitu-
irebbe un grande vantaggio. Le stazioni che continuassero a trasmet-
tere dopo un attacco probabilmente sarebbero troppo distanti dalla 
maggior parte dei sopravvissuti per fornire loro informazioni affida-
bili sui pericoli locali di ricaduta di pulviscolo radioattivo, in continuo 
e costante cambiamento. Comunque, sia il morale sia le prospettive 
di una sopravvivenza a lungo termine potrebbero migliorare per gli 
occupanti dei rifugi se potessero ascoltare una radio che trasmette no-
tizie sulla situazione della ricaduta di pulviscolo radioattivo su larga 
scala, sul programma di aiuti alimentari d’emergenza, su indicazioni 
per adottare accorgimenti pratici per rendere possibile la sopravviven-
za e su quello che stanno facendo il governo e altre organizzazioni per 
aiutare la popolazione. Il contatto radio con il mondo esterno potreb-
be essere mantenuto in funzione a condizione di ricordarsi di: 

• Portare nel rifugio tutti gli apparecchi radio a batteria a di-
sposizione della famiglia, insieme a tutte le batterie cariche repe-
ribili in casa. 

• Proteggere le radio a onde medie (am) usando esclusivamente 
le antenne incorporate nell’apparecchio. Le antenne incorporate di 
piccole dimensioni sono troppo corte perché l’impulso elettromagne-
tico (emp) generi per induzione forti sbalzi di tensione che potrebbero 
danneggiarle. 

• Tenere abbassate le antenne delle radio a onde ultracorte (fm), 
delle radio ricetrasmittenti da radioamatori (cb), in modo che non ab-
biano una lunghezza superiore ai 25 cm. Qualora si profili la minaccia 
di un impulso elettromagnetico (emp), rischio che potrebbe continuare 
per settimane dopo il primo attacco, a causa di ripetute esplosioni ad 
alta quota, evitare di collegare l’antenna della radio a fili o tubature 
per potenziarne la ricettività. Il brusco sbalzo di tensione provocato 
dall’impulso elettromagnetico (emp) potrebbe danneggiare irrepara-
bilmente i diodi e transistor degli apparecchi, mettendoli fuori uso o 
compromettendone la sensibilità. 

• Tenere tutte le radio non protette ad almeno 2 m di distanza da 
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qualsiasi filo, barra o asta di metallo che potrebbe trovarsi nel rifugio o 
nella cantina. Lunghi conduttori metallici possono captare e trasmet-
tere gli impulsi elettromagnetici (emp) provocando sbalzi di corrente 
nelle radio vicine, danneggiandole. 

• Proteggere le radio dagli impulsi elettromagnetici (emp) quan-
do non vengono utilizzate, circondandole completamente di metallo 
conduttore14 che possa essere attraversato da correnti indotte generate 
dall’impulso elettromagnetico (emp). Un modo semplice potrebbe es-
sere quello di custodire ciascuna radio in una scatola di metallo (p. es. 
una scatola di biscotti) o avvolgendole in foglio d’alluminio o in una 
rete metallica. 

• Scollegare dal ricevitore l’antenna dell’autoradio oppure mette-
re a terra l’antenna quando non viene utilizzata, collegandola alla car-
rozzeria dell’automobile e fissando il conduttore del cavo a un punto 
scoperto della carrozzeria per mezzo di una pinza, molletta o nastro 
adesivo. La parte metallica di uno specchietto esterno è un buon punto 
per la messa a terra. Parcheggiate l’auto il più vicino possibile al rifugio, 
di modo che, quando la ricaduta di pulviscolo radioattivo sia diminu-
ita a sufficienza, potrete usare nuovamente la radio per ascoltare le 
trasmissioni di stazioni radio lontane che stiano ancora trasmettendo. 

• Proteggere la radio dall’umidità e dalla condensa (che potrebbe 
crearsi nel caso che un rifugio interrato venga occupato per lungo tem-
po, tenendola avvolta in una busta di plastica abbastanza grande da 
permettere che la radio possa essere accesa e sintonizzata dall’esterno 
senza aprire la busta. Un’altra misura precauzionale sarebbe di tenere 
la radio in un contenitore a tenuta stagna con qualche busta di mate-
riale essiccante (gel di silice, anidrite). 

• Risparmiare e conservare con cura le batterie cariche perché 
dopo un attacco potrebbe non essere più possibile di trovarne per mesi. 
Ascoltare le stazioni radio solo di tanto in tanto, scegliendo quelle che 
forniscono le informazioni più utili. Le batterie di una radio durano il 
doppio se la radio viene utilizzata tenendo il volume basso. 

14 Cioè proteggendole con una gabbia di Faraday che raccoglierebbe 
l’impulso elettromagnetico (emp) per poi scaricarlo a terra. ndt

CAPITOLO IV

EVACUAZIONE

presupposti dell’evacuazione

Verso la metà degli anni settanta i più minacciosi ordigni 
nucleari russi avevano una potenza di decine di megaton, come le 
singole testate nucleari da circa 20 mt che erano montate su cia-
scuno degli oltre 250 missili SS-18. Circa la metà di queste enormi 
testate nucleari avevano una precisione di 400 m o meno rispetto 
al bersaglio previsto, cioè sarebbero cadute abbastanza vicine da di-
struggere un missile nel suo silos di cemento armato rinforzato. Le 
testate nucleari attuali hanno una probabilità del 50% di colpire nel 
raggio di qualche decina di metri dai bersagli previsti. Con una si-
mile precisione, non occorrono più testate nucleari da molti mt per 
distruggere obiettivi molto resistenti, specialmente i missili nei loro 
silos antiesplosione. 

La strategia russa continua a perseguire la distruzione di obiet-
tivi militari, in modo da ridurre al minimo le perdite russe provocate 
da attacchi di ritorsione. Questa logica della strategia russa, da lun-
go tempo consolidata è confermata da numerosi autorevoli manuali 
russi, tra cui le tre edizioni della Strategia militare russa del mare-
sciallo dell’Unione Sovietica V. D. Sokolovskiy. 

Un prodotto di questa logica della strategia è consistito nella so-
stituzione delle gigantesche testate nucleari russe con molte testate 
nucleari più piccole e assai più precise. Nel 1986 quasi tutti i grandi 
missili erano provvisti di testate con diversi veicoli multipli di ri-
entro per bersagli indipendenti (multiple targetted reentry vehicles, 
mirv). Le testate nucleari russe, specialmente le 10 testate nucleari da 
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I preparativi necessari per evitare, per quanto possibile, l’espo-
sizione a un fallout radioattivo invalidante o letale comporteranno 
più elementi di incertezza di quelli che implicherebbero i piani per 
evitare gli effetti dell’esplosione e degli incendi scatenati da quest’ul-
tima. I venti d’alta quota che trasporterebbero il pulviscolo radio-
attivo più lontano probabilmente soffierebbero da ovest verso est 
(nell’emisfero settentrionale). Perciò nella maggior parte delle aree 
le vostre prospettive di sottrarvi ai più insidiosi pericoli di radiazio-
ne migliorerebbero evacuando verso una posizione più a ovest dei 
probabili bersagli vicini. Comunque, visto che nessuno può preve-
dere con certezza in che direzione soffieranno i venti in futuro, se 
vorrete pianificare di rimanere vicino a casa, i vostri piani di evacua-
zione dovranno comprendere la costruzione, il miglioramento op-

500 kt ciascuna montate sulla maggior parte dei missili SS-18, pote-
vano distruggere quasi tutte le più importanti installazioni militari 
fisse e quasi tutti gli impianti statunitensi di comando e controllo, le 
piste di decollo lunghe 2 km o più, le principali installazioni portuali 
e le fabbriche e le raffinerie che sono alla base della nostra potenza 
militare. (Anche se un attacco nucleare russo a oltranza potrebbe di-
struggere quasi tutti i silos missilistici con i missili che contengono, 
un attacco a sorpresa verrebbe in parte prevenuto dalla possibilità 
che la maggior parte dei missili insilati negli Stati Uniti vengano lan-
ciati in caso di allarme e si trovino già in volo, sulle loro traiettorie 
verso gli obiettivi russi, prima che le testate nucleari russe abbiano 
raggiunto i loro silos.)

Come si potrebbero configurare i piani per evacuare le zone 
più pericolose durante una crisi internazionale che stia precipitando 
verso lo scontro diretto, per effetto di questi clamorosi cambiamen-
ti dell’arsenale nucleare sovietico? Alcune di queste trasformazioni 
sono schematizzate dalla fiG. 4.1 che rappresenta le dimensioni delle 
nubi stabilizzate di esplosioni da 1 megaton e da 200 kiloton.15 

L’esplosione in quota della testata nucleare da 20 mt di un mis-
sile balistico russo intercontinentale (icbm) di un decennio fa avreb-
be distrutto le tipiche case americane in un raggio fino a 26 km 
dall’ipocentro dell’esplosione. Per contro, l’esplosione di un ordigno 
nucleare da 1 megaton (una delle maggiori testate nucleare dell’ar-
senale russo odierno) distruggerebbe la maggior parte delle case in 
un’area grossomodo circolare del raggio di “appena” 8,85 km. Perciò, 
tenuto conto della notevole precisione dei missili attuali, si può logi-
camente concludere che, a meno che la vostra casa non disti meno 
di 16 km dall’obiettivo probabile più vicino, non avrete bisogno di 
evacuare per evitare esplosioni e pericoli di incendio. 

15. In base ai dati ricavati dal testo Gli effetti delle armi nucleari (1977) alle in-
formazioni simili ricavate da un grafico a pag. 20 di Effetti sull’atmosfera di un 
importante scambio nucleare, del Comitato sugli effetti atmosferici delle esplo-
sioni nucleari del Consiglio nazionale Statunitense delle ricerche Washington 
dc 1985. Questo grafico fa riferimento a un rapporto dell’Organizzazione sui 
Missili balistici n. 83-5, che non è generalmente disponibile al pubblico).
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FiG. 4.1  Le nuvole stabilizzate di fallout radioattivo che compaiono pochi minuti 
dopo le esplosioni in quota di varia potenza, con le distanze dall’ipocentro 
(Ground Zero) a cui le strutture di legno di una tipica casa americana sono 
quasi tutte crollate. Le nuvole delle esplosioni in superficie o nei pressi della 
superficie sono quasi altrettanto grandi, ma le distanze per quanto riguarda 
la soglia dei danni equivalenti prodotti dall’onda d’urto si riducono di circa il 
38 percento. 

Kearny_04.indd   80-81 25/02/18   20:50



82 . cresson h. kearny Guerra nucleare . 83

pure l’impiego di rifugi ad elevato potere di protezione, come quelli 
illustrati nei capitoli seguenti. 

Se vivete vicino un obiettivo la cui distruzione presenta elevata 
priorità nel contesto di una strategia bellica russa, allora è piuttosto 
probabile che ancora negli anni settanta sarebbe stato colpito da una 
testata nucleare da 20 mt.16 La fiG. 4,1 presenta le spaventose dimen-
sioni della nube radioattiva stabilizzata di un’esplosione da 20 mt. 
Questa nube si espanderebbe nel giro di alcuni minuti fino a rag-
giungere queste enormi dimensioni nell’aria della stratosfera: con-
terrebbe solo particelle molto minute che rimarrebbero quasi tutte 
sospese nell’aria per settimane o anni e perciò non si trasformereb-
bero in una ricaduta di fallout in grado di nuocere immediatamente 
alle persone esposte, debilitandole. 

Un’esplosione in superficie da 20 mt. o un’esplosione nei pressi 
della superficie produrrebbero una nuvola radioattiva stabilizzata 
che si estenderebbe a partire dall’ipocentro almeno altrettanto in tut-
te le direzioni, perlomeno quanto lo farebbe un’esplosione in quota 
di analoga potenza. La sua formidabile sfera di fuoco risucchierebbe 
milioni di tonnellate di roccia polverizzata e contaminerebbe quelle 
particelle con il suo materiale radioattivo. Particelle di fallout grandi 
come biglie ricadrebbero al suolo nel giro di pochi minuti. Verrebbe 
depositato un fallout molto intenso fino una distanza di 29 km so-
pravento di questa esplosione da 20 mt: sarebbe un fallout che pro-
vocherebbe contaminazioni letali per giorni o settimane, estenden-
dosi poi sottovento per svariate centinaia di chilometri. 

Un’esplosione in superficie da 1 mt, secondo la fiG. 4.1, produrreb-
be un nuvola stabilizzata di fallout che sarebbe difficile si depositi in 
direzioni sopravento o di traverso rispetto al vento ben oltre la portata 
dall’ipocentro degli effetti dirompenti dell’esplosione. Chiaramente 

16. Durante la Guerra Fredda il Friuli Venezia Giulia fu attrezzato con una serie 
di linee difensive, per prevenire un’invasione da est (le cosiddette prima, secon-
da, terza linea d’arresto) cfr. Fortezza fvg a cura di Moreno baccichet, Monfalco-
ne 2015, pag. 208. È presumibile che queste opere difensive, oltre alle basi nato 
di Aviano e alle installazioni portuali ed energetiche di Monfalcone e Trieste 
sarebbero state tra gli obiettivi presi di mira in caso di conflitto nucleare. ndt.

rimanendo entro i 10 km dall’ipocentro di un’esplosione di superficie 
da 1 mt e se ci si trovasse sopravento all’ipocentro o di traverso rispet-
to al vento ci sarebbe il rischio di essere messi in pericolo da un fallout 
molto radioattivo; ma questo rischio sarebbe minore di quello che si 
sarebbe corso in passato rimanendo a 29 km sopravento allo stesso 
bersaglio colpito da un ordigno di 20 mt o di traverso rispetto al vento 

aree a massimo rischio e aree ad alto rischio

Le aree a massimo rischio sono quelle in cui è probabile che 
gli edifici vengano distrutti da un’esplosione e/o da incendi e/o nel-
le quali una persona all’aperto per le prime due settimane dopo la 
ricaduta di fallout radioattivo riceverebbe una dose di radiazioni 
di 10 000 R o più. Le più vaste aree a massimo rischio sarebbero 
quelle comprese nel perimetro dei nostri cinque campi missilistici 
Minuteman, entro un margine di pochi chilometri da essi e fino a cir-
ca 240 km sottovento rispetto ad essi. Queste enormi aree a massimo 
rischio sono indicate da quattro dei più grandi perimetri di fallout 

0-100 R
maggiore di 20 000 R

101-450 R 451-2500 R 2501-5000 R 5001-10 000 R 10001-20 000 R

FiG. 4.2  Rappresentazione semplificata della radiazione totale ricevuta da perso-
ne all’aperto nei 14 giorni successivi a un attacco contro gli usa da 5050 Mt con 
venti continui da ovest a tutte le quote dell’ordine di 40 km/h
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evidenziate dal tratteggio più scuro nella fiG. 4.2.
La fiG. 4.2 è una mappa che riproduce un modello attendibile 

degli effetti del fallout che si sarebbe potuto determinare negli anni 
settanta, due settimane dopo un attacco nucleare su larga scala del-
la potenza di molti megaton (una mappa aggiornata di un analogo 
scenario riferito ai possibili obiettivi attuali dell’attacco non è di-
sponibile in una versione accessibile al pubblico). Secondo questo 
modello l’attacco avrebbe comportato 113 esplosioni in superficie 
di ordigni nucleari da 20 megaton l’uno contro obiettivi urbani e 
industriali: un’ipotesi improbabile, simile a quelle usate per elabo-
rare piani di difesa civile nelle aree ad alto rischio che prevedevano 
esplosioni i superfici su tutti gli obiettivi a livello nazionale. Usare 
esplosioni in superficie non ha molto senso per i militari, perché fare 
esplodere in quota gli stessi ordigni permetterebbe di distruggere 
la maggior parte delle installazioni militari oltre che le fabbriche e 
altre infrastrutture urbane e industriali su un’area approssimativa-
mente doppia. 

Come verrà spiegato in seguito, per sopravvivere in queste aree le persone 
dovrebbero rimanere al riparo in rifugi molto efficaci per svariate settimane 
oppure, dopo due o più settimane, lasciare i rifugi migliori e spostarsi rapida-
mente verso zone relativamente immuni da rischi di fallout. Un rifugio “molto 
efficace” è un rifugio che riduce di oltre 200 volte la dose di radiazioni ricevuta 
dai suoi occupanti rispetto a quella che avrebbero ricevuto nello stesso periodo 
rimanendo all’esterno. Se nel periodo di due settimane la dose all’esterno fosse 
stata di 20 000 R, questo tipo di rifugio con un fattore di protezione 200 (fp 
200) consentirebbe agli occupanti di non essere esposti a una dose di radiazioni 
superiore a 100 R, vale a dire a non subire una dose di radiazioni sufficiente a 
debilitare il loro fisico. Perfino una cantina completamente interrata, se non 
adeguatamente attrezzata come descritto nel Capitolo v fornirebbe una prote-
zione del tutto inadeguata a radiazioni di tale intensità. 

Le aree di fallout ad alto rischio sarebbero quelle in cui la dose di radiazio-
ni cui sarebbero esposte le persone che rimangono all’aperto risulterebbe com-
presa fra i 5 000 e i 10 000 R. In queste aree sarebbe essenziale disporre di buoni 
rifugi contro il fallout, provvisti di adeguate provviste di acqua e alimenti per 
bambini per due settimane. Inoltre i sopravvissuti dovrebbero rimanere chiusi 
nei rifugi per gran parte del giorno per svariate settimane di seguito. 

I pericoli di radiazione nelle aree evidenziate della mappa appaiono in 
diminuzione con l’aumentare della distanza dall’ipocentro delle esplosioni. 
Generalmente questo è il principio vigente, sebbene possa accadere alle volte 
che le precipitazioni di pioggia o neve facciano precipitare particelle radioattive 
al suolo, provocando “piogge nere” eccezionalmente radioattive ancora più lon-
tano sottovento dall’ipocentro. Inoltre questa mappa modellizzata al computer 
dall’Oak Ridge National Laboratory non raffigura le aree di fallout estremamen-
te pericolose nelle immediate vicinanze delle esplosioni in superficie. Anche 
se il fallout più pericoloso verrebbe trasportato dai venti d’alta quota che di 
solito soffiano da ovest verso est, tali rappresentazioni semplificate del fallout 
come quella riprodotta qui dovrebbero essere usate solo come schema orienta-
tivo per migliorare le probabilità di valutare correttamente una probabile area 
di esplosione oppure un’area di fallout estremamente intenso e per dirigersi 
verso un’area meno pericolosa. Le direzioni del vento sono imprevedibili: la 
precisione dei missili può essere soggetta a errori: gli ordigni possono mancare 
il bersaglio. Un cittadino previdente, a prescindere da dove si trovi, dovrebbe 
cercare di costruirsi un rifugio che gli offra la migliore protezione possibile dal 
fallout radioattivo. 

Un grave svantaggio di tutti i tipi di mappe delle aree di rischio 
consiste nel fatto che le persone inadeguatamente informate spesso 
le interpretano erroneamente e possono arrivare alla conclusione di 
trovarsi al di fuori di un’area a rischio elevato, ritenendosi relativa-
mente al sicuro dall’esplosione, dagli incendi e perfino dal micidiale 
pericolo del fallout. 

Un altro motivo per non prestare molto affidamento alle mappe 
delle aree di rischio come quella della fiG. 4.2 è che tali mappe ormai 
non più coperte da segreto militare fanno riferimento ai più grandi 
attacchi considerati possibili un decennio or sono. Oggi le dimensio-
ni delle testate nucleari russe sono ormai molto più ridotte mentre la 
loro potenza complessiva in megaton e la loro capacità di produrre 
fallout rimangono all’incirca le stesse di decine di anni fa. 

Lo scenario superato che è stato utilizzato per produrre la fig. 
4.2 comportava l’esplosione in superficie di testate nucleari da molti 
mt per un totale di 3190 mt contro obiettivi militari, compresi 2000 
mt fatti esplodere – logicamente in superficie – contro i nostri cin-
que campi missilistici Minuteman. Un simile attacco contro i nostri 
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campi missilistici produrrebbe circa lo stesso quantitativo di fallout 
di quello previsto dalla fiG. 4.2. Oggi comunque il pesante fallout 
prodotto dalle nostre basi missilistiche interesserebbe zone di rica-
duta sottovento alquanto più ristrette, per via delle quote inferiori 
raggiunte dalle nuvole radioattive stabilizzate prodotte dalle testate 
da 1 mt su una superficie più ristretta e dalle esplosioni a livello del 
suolo, in confronto alle nuvole alte ed estese prodotte dalla testate 
nucleari da molti mt che sarebbero state impiegate decine di anni 
fa, quando una testata da 20 mt era ancora tipica dell’arsenale icbm 
russo sovietico. 

Nel 1986 era ancora pensabile che venissero presi di mira cen-
tinaia di obiettivi oltre a quelli indicati nella figura 4.2, ma l’area 
totale degli Stati Uniti sottoposta a un fallout micidiale sarebbe stata 
comunque inferiore a quella illustrata nella fig. 4.2. Per massimizza-
re le aree di distruzione prodotte dalle esplosioni e dagli incendi, la 
maggior parte degli obiettivi in aree industriali e/o urbane verrebbe 
attaccata con esplosioni in quota che produrrebbero un fallout ridot-
to o comunque di entità non immediatamente letale o invalidante, 
tranne forse che in pochi “punti caldi” sparpagliati dove le scorie si 
siano accumulate per via delle piogge o delle nevicate “seminate” dal 
pulviscolo radioattivo, con la conseguente precipitazione al suolo di 
enormi quantità di minuscole particelle altamente radioattive entro 
poche ore dall’esplosione in quota degli odierni ordigni nucleari rus-
si da pochi kiloton. dato che la maggior parte degli americani vivo-
no ben lontano dagli obiettivi “duri” (specialmente lontano dai silos 
missilistici sottovento ai quali è più probabile che precipiti il fallout 
estremamente radioattivo di quelle esplosioni), la maggior parte di 
quelli di noi che vivono entro o non lontano da aree ad alto rischio 
probabilmente, in caso di attacco nucleare nemico, si troverebbero 
in pericolo soprattutto a causa delle esplosioni e degli incendi, non 
tanto del fallout radioattivo. 

evacuare o non evacuare?

Immaginiamo per ipotesi che nelle città russe vengano intra-
prese misure d’evacuazione oppure che si stiano iniziando a usare 

armi tattiche nucleari nel corso di quello che appare come una guer-
ra di tipo convenzionale che coinvolge gli Stati Uniti. In una crisi 
che si stia aggravando, la maggior parte degli americani potrebbero 
migliorare le loro prospettive di sopravvivenza allontanandosi dalle 
zone a rischio massimo e/o elevato. 

Le capacità usa di far fronte a un’evacuazione in vista di una crisi 
bellica sono mediocri e tendono a peggiorare. Vari anni fa, di tutti i 
3100 piani di evacuazione necessari a livello nazionale, ne erano stati 
effettivamente elaborati circa 1500, che interessavano appena un ter-
zo dei civili che vivevano in aree a rischio. Nel 1986 alcune città e stati 
avevano abbandonato i loro piani di evacuazione in previsione di una 
crisi bellica: tuttavia la maggior parte di essi continuano a disporre di 
piani che potrebbero salvare milioni di persone se venissero attuati 
in tempo nel corso di una crisi che si protrae per giorni e portati a 
termine prima che venga sferrato l’attacco. L’interrogativo che rima-
ne ancora senza riposta è: a chi competerebbe l’autorità di ordinare 
l’evacuazione sotto la minaccia di un attacco e in quali circostanze? 
Inoltre l’evacuazione coatta durante una crisi bellica non faceva e non 
fa parte di alcun piano ufficiale di evacuazione. Perciò se credete che 
un attacco nucleare al vostro paese sia possibile e volete migliorare le 
vostre probabilità di sopravvivenza, fareste meglio a fare preparativi 
in questo senso ben prima che si presenti una crisi senza vie d’uscita. 

Le evacuazioni spontanee, nel corso di cui i cittadini dovreb-
bero prendere le loro decisioni senza che le autorità possano racco-
mandare alcun movimento, probabilmente avverrebbero nel corso 
di una crisi bellica che si stia aggravando. Gli ingorghi di traffico 
nelle strade e altre complicazioni sarebbero meno probabili se i cit-
tadini cominciassero ad allontanarsi dalle aree a massimo rischio 
per conto proprio, nel corso di un periodo che può andare da alcu-
ne ore a diversi giorni, piuttosto che aspettare che tutti, dopo aver 
ricevuto istruzioni dai funzionari pubblici, inizino spontaneamen-
te un’evacuazione mal coordinata. (Basti ricordare come le evacua-
zioni spontanee dei residenti della Costa del Golfo del Messico, ini-
ziate sotto la minaccia di un uragano, abbiano alleviato i successivi 
problemi del traffico generati dalle evacuazioni ordinate o disposte 
dai funzionari diverse ore dopo.)
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Tranne che nelle aree in cui i piani di evacuazione della difesa 
civile locale siano ben sviluppati, la maggior parte dei cittadini che 
vivano a oltre 16 chilometri dal più vicino obiettivo militare a sé 
stante, possono migliorare le loro probabilità di sopravvivere a un 
attacco militare preparandosi a rimanere a casa o nei pressi delle 
proprie case e costruendo o migliorando dei validi rifugi. Tra le ecce-
zioni vi sono coloro che vivono nelle vicinanze di obiettivi di grande 
importanza militare per il nemico, in particolare i nostri campi mis-
silistici, su cui verrebbero fatte esplodere a livello del suolo o a bassa 
quota molte testate nucleari che produrrebbero un fallout radioat-
tivo molto intenso fino a 240 km di distanza sottovento. I cittadini 
che vivono in queste aree ad altissimo rischio farebbero meglio a 
pianificare la propria evacuazione di concerto con i piani previsti dai 
funzionari locali della difesa civile ufficiale, perlomeno per quanto 
riguarda le direzioni e le distanze verso località che verosimilmente 
non verrebbero interessate da un fallout radioattivo pericoloso. 

I porti dei sottomarini nucleari, le basi del Comando strategico 
dell’Aviazione e le basi dell’Aviazione provviste di lunghe piste di de-
collo verrebbero distrutte da un contrattacco nemico di portata anche 
limitata che abbia per scopo quello di neutralizzare o mettere fuori 
combattimento le risorse militari del paese. Questi obiettivi verreb-
bero probabilmente presi di mira dai missili balistici lanciati da som-
mergibili (slbm) nel corso dei primi 15-20' dell’attacco. Le testate dei 
missili lanciati da sommergibili (slbm) non sono altrettanto precise di 
quelle dei missili balistici intercontinentali (icbm); le esplosioni in quo-
ta possono distruggere bombardieri e sottomarini in porto in un’area 
almeno doppia delle aree più estese se queste stesse armi vengono 
fatte esplodere a livello del suolo o a bassa quota. Pertanto le testate 
dei missili lanciati da sommergibili (slbm) verrebbero probabilmente 
lanciate su questi primi obiettivi “morbidi” sollevando un fallout ra-
dioattivo locale scarso o nullo. Nel corso di un attacco totale, ore dopo, 
le piste di decollo lunghe più di duemila metri verrebbero probabil-
mente distrutte dai crateri dei missili balistici intercontinentali (icbm), 
per evitare che i bombardieri di ritorno le utilizzino per atterrare. 

Nelle pagine seguenti sono elencate alcune considerazioni fa-
vorevoli o sfavorevoli all’evacuazione. Questi elenchi comparativi 

possono aiutare voi o i vostri famigliari a prendere una decisione 
più logica in vista dell’evacuazione. 

presupposti favorevoli all’evacuazione: 

• Vivete in un’area di massimo rischio o a rischio elevato. 
• disponete di mezzi di trasporto (cioè un’auto con abbastanza 

carburante) e le strade verso un’area a rischio considerevolmente 
meno elevato sono transitabili. 

• La vostra occupazione non è del genere di quelle da cui potreb-
be dipendere al vostra comunità (come agente di polizia, pompiere o 
tecnico delle comunicazioni). 

• Avete con voi qualche attrezzo per costruire o attrezzare un ri-
fugio in cui cercare riparo dalle radiazioni. Avete contenitori per l’ac-
qua, cibo, vestiario ecc. adatti alla zona verso cui pensate di evacuare. 

presupposti sfavorevoli all’evacuazione: 

• Vivete fuori da un’area di massimo rischio o a rischio elevato e 
potreste costruirvi o attrezzare un rifugio d’emergenza in cui cercare 
riparo dalle radiazioni. 

• Non disponete di mezzi di trasporto autonomi oppure pensate 
che, quando prenderete la decisione, le strade saranno probabilmen-
te ormai già ingorgate. 

• Nel vostro nucleo famigliare ci sono persone malate, anziane 
o che non hanno la forza di volontà di cercare di sopravvivere se la 
situazione diventa difficile. 

• Non potete abbandonare improvvisamente la vostra zona di 
abitazione per vari giorni senza danneggiare gli altri abitanti. 

• Vi mancano gli attrezzi che sarebbero d’aiuto, anche se non 
necessariamente essenziali a un’evacuazione riuscita. 

Le istruzioni in vista della costruzione di un rifugio in cui 
cercare riparo dalle radiazioni e per predisporre equipaggiamento 
d’emergenza vengono fornite nei capitoli seguenti. Si consiglia di 
leggere il libro fino in fondo prima di prendere decisioni riguardo 
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alle scelte elementari da compiere per prendere iniziative in vista 
della sopravvivenza. 

cose da controllare in previsione  dell’evacuazione 

Ogni buon pilota, non importa da quanti anni voli, scorre sem-
pre la sua lista di cose da controllare sull’apparecchio prima del de-
collo. Analogamente, un cittadino che si prepari, sentendosi sotto 
pressione per la crisi, a fare qualcosa che non ha mai fatto prima di 
evacuare, dovrebbe compilare una lista di cose da controllare per 
essere sicuro di portare con sé tutto quello che ritiene che potrebbe 
risultargli più utile fra i suoi averi disponibili. 

Anche una pianificazione famigliare in vista dell’allestimento 
di un rifugio d’emergenza dovrebbe prevedere la compilazione di 
una lista di cose da controllare in vista dell’evacuazione, come quella 
riportata nelle pagine seguenti, per fare sì che non vengano tralascia-
ti oggetti indispensabili alla sopravvivenza. 

La famiglia di 6 persone raffigurata nella fiG. 4.3 ha utilizzato la 
lista di cose da controllare riportata qui di seguito per selezionare le 
cose più utili che potrebbero essere caricate a bordo di un’auto fami-
gliare. Hanno raccolto i vari oggetti suddividendoli per categorie e 
impilandoli poi hanno scelto alcuni oggetti da ciascuna pila per por-
tarli con sé. Così facendo sono riusciti a lasciare la casa in 76 minuti 
dopo aver ricevuto la lista di cose da controllare in vista dell’evacua-
zione. (I capitoli che seguono registrano i risultati ottenuti da questa 
famiglia nell’evacuare, nel costruire un rifugio coperto da i pali di 
legno e nel ripararsi in esso per 77 ore continuative.)

lista di controllo per l’evacuazione

(comprende strumenti necessari per la costruzione o il miglio-
ramento dei rifugi)

Procedura di carico: dividete tutto in pile separate per ogni cate-
goria (eccettuate le categorie 1 e 5) poi caricate sull’auto alcuni arti-
coli di ciascuna categoria, prendendone tanti quanti potete caricarne 

in sicurezza, prestando attenzione a lasciare spazio a sufficienza per 
tutti i passeggeri. 

A) gli articoli più necessari

Categoria 1. Informazioni per la sopravvivenza. Istruzioni per la 
costruzione di rifugi e altri prontuari per l’emergenza nucleare; carte 
geografiche, tutte le radio portatili a batteria,17 batterie di riserva, un 
dosimetro o misuratore di radiazioni ionizzanti come quello autoco-
struito (kfm, si veda l’Appendice C), materiale per scrivere. 

Categoria 2. Utensili: Badile, piccone, sega (la sega ad arco è la 
più pratica da usare), ascia o accetta, lima, coltello, pinze e qualsiasi 
altro utensile indicato nelle istruzioni per la costruzione del rifugio che 
si prevede di realizzare. 

Categoria 3. Materiali per la costruzione del rifugio: materia-
li impermeabilizzanti (pannelli di plastica, tende per doccia, tessuto 
ecc.) secondo quanto specificato nelle istruzioni per la costruzione 
del rifugio che si prevede di realizzare. Inoltre, a meno che il clima 
non sia molto freddo, anche una pompa artigianale per la ventilazio-
ne del rifugio ovvero i materiali necessari per costruirla. 

Categoria 4. Acqua: Piccoli recipienti pieni più tutti i grandi sac-
chetti di polietilene (tipo per spazzatura) che si riescono a reperire. 
Sacchetti d’acqua più piccoli e federe per cuscini, materiale per la 
depurazione dell’acqua come Amuchina o ipoclorito di sodio e un 
cucchiaino per il dosaggio. 

Categoria 5. Oggetti di valore in tempo di pace. Denaro, carte di 
credito, titoli negoziabili, gioielli, preziosi, assegni e i documenti più 
importanti che si conservano a casa. (L’evacuazione potrebbe essere 
seguita non da una guerra nucleare bensì da una pace nucleare che 
potrebbe rimanere instabile.)

Categoria 6. Luce: Torce, candele, materiali per improvvisare 
lumi olio (2 vasetti di vetro trasparente da almeno 0,5 l; olio di semi 

17 Si trovano in commercio modelli di radio portatili che funzionano, 
oltre che a batteria, anche con una manovella di carica. Alcuni modelli sono 
provvisti anche di luci led. ndt.
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vari, spago di cotone per stoppini o lucignoli(si veda il Capitolo xi: 
Luce), fiammiferi da cucina e un barattolo a chiusura ermetica per 
tenere all’asciutto i fiammiferi). 

Categoria 7. Vestiario: Stivali invernali, trombini, indumenti 
caldi per lavorare all’aperto (anche se è estate, dato che in seguito 
sarà impossibile procurarsi questi indumenti), impermeabili e pon-
cho. Abiti da lavoro e scarpe da lavoro.

Categoria 8. Sacchilenzuolo e corredo notte. Un saccopelo com-
patto più due coperte per ogni persona. 

Categoria 9. Viveri: gli alimenti per neonati (tra cui latte in 
polvere, olio di semi e zucchero) hanno la massima priorità. Sono 
preferibili alimenti compatti che non richiedano cottura. Prevedere 
almeno mezzo chilo di sale, complessi multivitaminici in pillole, un 
apriscatole e apribottiglie, un coltello e 2 pentole con coperchi (pre-
feribilmente da almeno 2 litri di capacità). Inoltre, per ogni persona: 
una tazza, una scodella e un cucchiaio grande. Inoltre un secchio-
fornello oppure i materiali necessari per realizzarlo: un secchio di 
ferro zincato, 10 grucce di filo metallico un chiodo e un succhiello o 
cacciavite (vedi il Capitolo ix, Viveri). 

Categoria 10. Presidi sanitari: pellicola termoretraibile o sac-
chetti di plastica per raccogliere gli escrementi; un bugliolo o conte-
nitore di plastica per l’urina; carta igienica, assorbenti, pannolini o 
pannoloni per incontinenza e sapone. 

Categoria 11. Medicinali: aspirina, corredo per pronto soccorso, 
tutti gli antibiotici e disinfettanti disponibili; medicinali che richiedo-
no prescrizione (se indispensabili a qualche membro della famiglia), 
ioduro di potassio (per la prevenzione contro l’isotopo di iodio-131 
radioattivo, vedi Capitolo xiii). Occhiali e lenti a contatto di riserva. 

Categoria 12. Miscellanea: 2 metri quadrati di rete antizanzare o 
anti-insetti con cui chiudere le aperture del rifugio se gli insetti diven-
tano un problema; repellenti antiinsetti. 1-2 libri di lettura preferiti. 

B) Alcuni articoli utili (da portare con sé se c’è spazio nell’auto): 

1. Utensili supplementari. 
2. Una tenda, un piccolo fornello da campo e alcuni altri utensili 

da cucina. 

evacuare in auto

La piccola auto riprodotta nella fig. 4.3 è stata caricata con abilità 
in vista di un viaggio di evacuazione sicuro. Per lasciare spazio alle 
provviste, lo schienale del sedile posteriore è stato lasciato a casa. La 
parte di carico assicurata al tetto comprendeva coperte, un piccolo 
tappeto e una piccola tenda, il tutto in materiale comprimibile che 
impediva al carico di schiacciarsi e di svolgersi, assicurato con corde 
di nylon da 7 mm di diametro, assicurate tutt’intorno. Le due corde 
con una gassa all’estremità sono state passate sopra il carico e intor-
no al tetto dell’auto, attraverso i vani degli sportelli successivamente 
richiusi. 

usare i muscoli

I rischi dell’evacuazione comprendono la possibilità di trovare 
le grandi vie di comunicazione bloccate da carcasse di veicoli in-
cidentati e/o guasti. Per sgomberare una via di traffico bloccata a 

Fig. 4.3 Sei membri di una famiglia dello Utah che arrivano al cantiere di un rifugio rurale 
a 100 km dalla loro abitazione di città.
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volte possono bastare un buon coordinamento e la forza dei musco-
li. Durante una grande evacuazione nel corso della Seconda guer-
ra mondiale in Cina, ho visto i cinesi sgombrare rapidamente una 
strada di montagna ostruita da veicoli bloccati usando le sole forze 
delle loro braccia. Gli americani possono fare lo stesso, se qualcuno 
li convince che ne sono capaci, come ha dimostrato un episodio av-
venuto d’inverno sul Passo Monarch dello spartiacque continentale 
in Colorado. Almeno 100 veicoli erano rimasti bloccati dalla carcassa 
di un grande camion che si era ribaltato sulla strada ghiacciata. Gli 
agenti di pattuglia non presero l’iniziativa finché non spiegai loro 
come avrebbero agito i cinesi in una situazione del genere. A quel 
punto gli agenti chiamarono a raccolta tutti i volontari disponibili 
fra gli automobilisti bloccati, per cercare di sgombrare la carreggiata 
dal camion, rimettendolo sulle ruote. In meno di un quarto d’ora, 
cinquanta persone avevano messo insieme le forze e sono riusciti a 
riaprire al traffico il Passo. 

I cittadini dovrebbero essere pronti a prendere l’iniziativa per 
mantenere il traffico scorrevole nel corso di un’evacuazione in un 
frangente critico. 

costruire un rifuGio d’emerGenza anziché evacuare

Milioni di americani vivono in case che si trovano nelle imme-
diate vicinanze di grandi aree industriali, che probabilmente non 
sono tutte esposte ai pericoli di esplosioni e incendi. Molti di loro, 
le cui case si trovano in zone di periferia o in centri suburbani at-
tigui a queste aree metropolitane, potrebbero decidere, in modo 
perfettamente logico, di non evacuare, bensì di costruirsi dei rifugi 
ricoperti di terra nei pressi o nelle immediate vicinanze delle loro 
case e di rifornirli con le provviste essenziali per la sopravvivenza. 
Analogamente, le persone che vivono ad almeno 8 chilometri da un 
probabile obiettivo isolato potrebbero decidere di costruire un buon 
rifugio nei pressi delle loro scorte alimentari, anziché evacuare. 
Questa è una buona idea, a condizione che: 1) le loro case siano ab-
bastanza distanti dai probabili bersagli degli attacchi e 2) ci sia ade-
guata disponibilità di tempo, spazio, utensili, materiali e provviste. 

(I rifugi progettati per la protezione dal fallout sono concepiti per riparar-
si dalle particelle radioattive. Sebbene un rifugio per la protezione dal fallout 
sia privo di porte antiesplosione e altri dispositivi per proteggere gli occupanti 
dall’onda d’urto, i tipi migliori di rifugio proteggono gli occupanti dall’effetto 
micidiale dell’onda d’urto in aree molto ampie in cui le persone che rimangono 
nelle case avrebbero poche probabilità di sopravvivere. In questo libro l’espres-
sione “rifugio d’emergenza” si riferisce in generale a un rifugio d’emergenza per 
la protezione dal fallout.)

Perfino un semplice rifugio coperto di terra per la protezione 
dal fallout come questo rifugio a trincea coperto da una porta, se 
viene realizzato in modo da rimanere ben separato da edifici infiam-
mabili, di solito potrebbe salvare le vite degli occupanti in ampie 
aree devastate dall’onda d’urto o dal fuoco. L’area di probabile so-

Fig. 4.4 Questa famiglia ha ultimato il suo 
rifugio con un fattore di protezione 200 
(Fp 200), un rifugio con copertura a porta, 
schermato da 66 cm di terra sul tetto, 34 
ore dopo aver ricevuto, a casa loro, le istru-
zioni per la costruzione. 

La foto qui riprodotta (fig. 
4.4) ritrae una famiglia che, in as-
senza di alcun maschio adulto, ha 
costruito un rifugio di emergenza 
in grado di offrire una protezione 
dal fallout, dall’esplosione, dall’in-
cendio di gran lunga migliore rispetto 
quella che fornirebbe pressoché qualun-
que casa di civile abitazione. Pur doven-
do lavorare nelle fredde giornate di no-
vembre, spesso sotto alcune brevi preci-
pitazioni nevose, queste persone sono ri-
uscite a scalzare i primi 5 cm di terreno 
induriti dal gelo, attaccando poi la terra 
sottostante a colpi di piccone. Nessuna, 
fra loro, aveva mai affrontato lavori di 
pala e piccone, eppure insieme hanno 
scavato un rifugio che avrebbe garantito 
loro una protezione dal fallout circa 100 
volte migliore di quella fornita da una 
tipica casa americana con la struttura in 
legno e perlomeno 25 volte migliore di 
una tipica cantina di una casa isolata. 
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pravvivenza in un buon rifugio coperto di terra per la protezione dal 
fallout si estenderebbe dalla zona in cui i danni da onda d’urto sareb-
bero lievi ma gli incendi numerosi verso il punto dell’ipocentro dove 
la maggior parte delle case sarebbero state distrutte dall’onda d’urto 
e/o dagli incendi. L’area a forma di corona circolare di probabile so-
pravvivenza agli effetti dell’onda d’urto e degli incendi di un’esplo-
sione in quota di un ordigno da 1 mt si estenderebbe da circa 12,87 
km dall’ipocentro fino a circa 8,85 km dall’ipocentro. L’area sarebbe 
di circa 271 kmq, cioè più dei 245 kmq dell’area circolare di raggio 
di 8,85 km dall’ipocentro, al cui interno un semplice rifugio proba-
bilmente verrebbe fatto crollare dall’onda d’urto di sovrappressione 
generata da un’esplosione di 1 mt (i rifugi interrati a trincea coperti 
da una porta e la maggior parte degli altri rifugi d’emergenza co-
perti con terra descritti in questo libro hanno dimostrato di essere 
affidabili nel corso di collaudi sperimentali effettuati con esplosioni 
allestite dall’Agenzia per la Difesa Nucleare. 

In molte aree, questi e altri rifugi d’emergenza ancora migliori che forni-
scono una considerevole protezione dall’onda d’urto potrebbero essere costru-
iti da famiglie non addestrate, seguendo le istruzioni scritte, sperimentate sul 
campo, fornite in questo libro. Inoltre (come illustrato nell’Appendice D, rifugi 
antiesplosione d’emergenza) nel giro di pochi giorni una quota ridotta ma signi-
ficativa della popolazione potrebbe costruire dei rifugi antiesplosione completi 
di porte antiesplosione, in grado di sostenere la sovrapressione di un’onda d’ur-
to di almeno 15 psi (pari a 1,02 atmosfere, cioè 1,05 kg/cmq). 

CAPITOLO V

RIFUGIO, LA NECESSITÀ PIÙ URGENTE

un rifuGio adeGuato

La prima cosa di cui potreste avere bisogno per incremen-
tare le vostre probabilità di sopravvivere a un attacco nucleare sareb-
be un rifugio adeguato, fornito di provviste per parecchi giorni. Un 
rifugio che fornisca una valida protezione dal fallout e offra riparo 
dalle intemperie sarebbe adeguato in più del 95 dell’area del nostro 
paese. Tuttavia perfino in quasi tutte le aree che non sono a rischio 
di esplosione e d’incendio durante un attacco nucleare su larga sca-
la, la protezione dal fallout offerta dalla maggior parte degli edifici 
esistenti potrebbe risultare inadeguata se i venti soffiassero nella di-
rezione sfavorevole durante il periodo di deposizione del pulviscolo 
radioattivo. 

Volendo rimanere nelle città o nelle loro vicinanze oppure nei 
pressi di altre probabili zone bersaglio, occorrerebbe avere una mi-
gliore protezione dalle esplosioni, dagli incendi e dal fallout di quella 
fornita dalla maggior parte dei rifugi all’interno degli edifici. I test 
effettuati nel corso degli esperimenti nucleari hanno dimostrato che 
i rifugi d’emergenza coperti di terra descritti in questo libro possono 
resistere a effetti di esplosioni sufficientemente violente da distrug-
gere la maggior parte degli edifici. 

Questo capitolo tratta principalmente dei rifugi d’emergenza che forniscono 
un ottima protezione dalle radiazioni da fallout. Questi rifugi anti-fallout coperti 
di terra potrebbero essere allestiti in 48 ore (o meno) da milioni di civili, seguendo 
istruzioni scritte. I rifugi d’emergenza antiesplosione sono illustrati nell’Appendi-
ce D. Le speciali porte antiesplosione d’emergenza e altri particolari progettuali 
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che occorrono per un’efficace protezione dalle esplosioni richiedono più lavoro, 
materiali e abilità di quelle richieste dai rifugi d’emergenza anti-fallout. 

Se un comune cittadino si impegna al massimo nel costruire un rifugio 
d’emergenza e si procura l’equipaggiamento salvavita per sé e per la propria fami-
glia, ha comunque bisogno di istruzioni particolareggiate su cosa fare e sul perché 
gli può convenire farlo. Noi non siamo abituati a seguire ciecamente gli ordini. 
Purtroppo durante una crisi che minaccia di precipitare in una guerra nucleare, 
occorrerebbe troppo tempo per leggere le istruzioni necessarie a capire per quale 
motivo ogni particolare caratteristica sia stata progettata come indicato. Pertanto 
solo poche spiegazioni sono comprese nelle istruzioni passo per passo fornite 
nell’Appendice A che servono a costruire nel corso di una crisi uno dei sei tipi di 
rifugi d’emergenza coperti di terra. 

In questo capitolo verranno fornite delle motivazioni per costruire un rifu-
gio a trincea con copertura di pali come specificato nelle istruzioni dell’Oak Ridge 
National Laboratory riportate anche nell’Appendice A2. Le due pagine di disegni 
e progetti riportate alla fine dell’Appendice A2 presentano le parti di questo rifu-
gio, a eccezione dell’essenziale pompa per la ventilazione del rifugio da installare 
nella trincea d’ingresso. Il seguente resoconto di come una famiglia di cittadini, 
dopo aver evacuato, ha messo in pratica queste istruzioni per costruire un rifugio 
di questo tipo in meno di 36 ore comprende anche spiegazioni dei vari rischi 
rappresentati dalle radiazioni e di semplici mezzi per predisporre delle protezioni 
da questi rischi. 

Questa famiglia, come decine di altre che sono state reclutate per costruire 
dei rifugi o attrezzature salvavita, sono state retribuite l’equivalente di un salario 
lavorativo da operai se i suoi componenti riuscivano a concludere l’esperimento 
nel tempo prefissato. 

Il tempo previsto per l’esperimento è cominciato da quando la famiglia ha 
ricevuto le istruzioni scritte e illustrate per la preparazione e lo stivaggio della loro 
auto, cioè quanto riportato nel capitolo precedente. Al pari di altre famiglie impe-
gnate in queste esercitazioni, questa famiglia è stata risarcita per tutto il materiale 
impiegato. Se una famiglia si è impegnata in modo particolarmente intenso nel 
lavoro, completando il progetto in metà del tempo assegnato, ha ricevuto un pre-
mio in denaro. Per tutto il tempo dell’esercitazione i lavoratori sono stati guidati 
solo dalle istruzioni scritte, che sono state perfezionate e corrette dopo ogni eser-
citazione successiva. 

L’esito riuscito di quasi tutti gli esperimenti di costruzione dei rifugi indica 

che decine di milioni di civili nel corso di una crisi bellica nucleare si impegnereb-
bero a lavorare intensamente, ottenendo risultati soddisfacenti, per costruire un 
rifugio d’emergenza coperto di terra che fornirebbe loro una protezione contro 
il fallout, le esplosioni e gli incendi migliore di quella fornita dalla stragrande 
maggioranza degli edifici civili esistenti. Comunque questa convinzione si fonda 
su due presupposti: 1) che nel corso di una crisi senza speranza di risoluzione e 
in fase di aggravamento, i più alti funzionari del nostro paese fornirebbero una 
guida forte e motivante; 2) che i cittadini abbiano ricevuto, con congruo anticipo, 
delle istruzioni per l’allestimento di rifugi famigliari e altre istruzioni pratiche 
sperimentate per assicurare la loro sopravvivenza. 

rifuGi antiradiazioni 

La famiglia ritratta a bordo della loro auto caricata per l’evacua-
zione (fiG. 4.3) ha percorso 103 km per raggiungere il sito in cui co-
struire il rifugio illustrato in questa pagina (fiG. 5.1). Sebbene fosse 
agosto e facesse un caldo torrido in questa valle irrigata dello Utah, 

FiG. 5.1 La posa dei pali da 275 cm per il tetto di un rifugio a trincea coperto da pali. 
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i componenti della famiglia hanno deciso di non allestire il rifugio 
all’ombra degli alberi vicini. Per evitare di scavare nei pressi delle 
radici degli alberi, hanno trasportato i pali per circa 45 m e hanno 
scavato la trincea sul limitare di un campo di mais. 

Il padre e il figlio maggiore hanno svolto la maggior parte del 
lavoro per realizzare il rifugio. La madre e il secondo figlio avevano 
problemi di salute; i bambini più piccoli non erano abituati al lavoro 
fisico. 

La famiglia ha seguito una versione precedente dei piani e delle 
istruzioni fornite nell’Appendice A per costruire un rifugio a trincea 
con copertura di pali. Dato che la terra era compatta e stabile, le trin-
cee sono state scavate con pareti verticali; se la terra fosse stata meno 
stabile, sarebbe stato necessario inclinare le pareti, aumentando la lar-
ghezza alla sommità della trincea principale da 107 cm a 152 cm. 

Prima di collocare in sede i pali del tetto, i lavoratori si sono as-
sicurati un riparo più confortevole rivestendo le pareti della trincea. 
A questo scopo avevano portato un gran numero di sacchi neri per 

la spazzatura e ne avevano tagliati alcuni aprendoli per ricavarne la 
massima superficie di materiale impermeabilizzante con cui rivestire 
le pareti delle trincee. Avrebbero potuto utilizzare anche lenzuola o 
altri tessuti. 

Lo spazio di questo rifugio per 6 persone è risultato essere di 
107 cm di larghezza per 137 cm di altezza e 265 cm di lunghezza. A 
un’estremità è stato scavato un piccolo pozzetto in cui stare in piedi 
così ogni occupante di statura alta avrebbe potuto alzarsi in piedi e 
sgranchirsi diverse volte al giorno. 

Le trincee per l’ingresso e l’uscita di emergenza sono state scavate 
in modo da avere una larghezza di soli 56 cm, per ridurre al minimo la 
penetrazione delle radiazioni quando qualcuno entrava nel rifugio da 
queste aperture. Una parete di queste due trincee strette costituiva un 
prolungamento della parete della stanza principale che si vede sulla 
destra nella fiG. 5.1. La famiglia sedeva e dormiva lungo la parete di si-
nistra, per essere più protetta dalle radiazioni che potevano penetrare 
dalle aperture alle estremità. 

Questo rifugio è stato progettato in modo tale che la sua trincea 
principale potesse essere ulteriormente ampliata per rendere la stanza 
principale più spaziosa e vivibile senza rimuovere il tetto già collocato 
in sede. Per questo motivo i pali da 275 cm per la copertura del tetto 
sono stati collocati in posizione scentrata, con i 60 cm in eccesso ap-
poggiati sul terreno a destra della stanza principale. 

Ogni volta che ciò possa risultare utile, i rifugi d’emergenza do-
vrebbero essere costruiti in modo tale da poter essere prontamente 
ampliati in modo da convertirli in rifugi d’alloggio semipermanenti. 
Una volta che sia di nuovo sicuro uscire dal rifugio per periodi di 
tempo limitato, gli occupanti potrebbero dormire e trascorrere gran 
parte del tempo di veglia in questo ricovero a prova di pioggia che 
fornirebbe un’ottima protezione contro le radiazioni che continuino 
a presentare dei rischi per la salute. Se facesse freddo, vivere in un 
riparo sotterraneo come questo sarebbe più confortevole che vivere in 
una tenda o in una baracca. Una volta che la radiazione da fallout fos-
se diminuita a valori minori di circa 2 R/h, il piccolo accesso verticale 
potrebbe essere allargato e trasformato in una ripida rampa inclinata. 

L’importanza di fornire istruzioni dettagliate ai costruttori ine-

Fig. 5.2 Queste due giovani donne non particolarmente sportive hanno completato un rifugio 
a trincea per quattro persone coperto da pali in 35 ore e ½, malgrado le radici degli alberi. 
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sperti di rifugi è evidenziata dal lavoro superfluo svolto dalle giovani 
ritratte nella fiG. 5.2. Dopo aver acconsentito a costruire un rifugio 
coperto da pali senza ricevere aiuto e usando solo utensili manuali, 
hanno scelto un posto all’ombra di un grande albero, per non do-
ver lavorare sotto il cocente sole dello Utah. Le istruzioni essenziali 
che avevano ricevuto non comprendevano alcun consiglio su come 
scegliere il sito del rifugio. Così hanno dovuto impiegare parecchie 
delle 22 ore richieste dallo scavo a recidere e a togliere molte delle 
numerose radici dell’albero. 

Un altro svantaggio della scelta di allestire un rifugio sotto un 
albero è che una maggiore quantità di pulviscolo radioattivo potreb-
be accumularsi sulle foglie e sui rami, per poi penetrare nel rifugio 
ed emettere pericolosi raggi gamma in quantità maggiore che se fos-
sero stati diffusi dal suolo o assorbiti da pietre, zolle di terra, tronchi 
d’albero o costruzioni prima di raggiungere il rifugio sotterraneo. 

tipi di schermatura

I rifugi offrono protezione dalle radiazioni impiegando due tipi 
di schermatura: la schermatura a barriera e la schermatura a rifles-
sione. 

• La schermatura a barriera è illustrata schematicamente dalla 
fiG. 5.3 (in una vera situazione di fallout) la persona nella trincea 
avrebbe particelle di pulviscolo radioattivo dappertutto sopra di sé 
e intorno a sé. Lo spessore di 1 m di terra (oppure di 60 cm di ce-
mento) fornisce una barriera efficace che attenua (assorbe) circa il 
99,9 percento dei raggi gamma prodotti dal fallout. Nell’illustrazione 
viene rappresentata una singola particella di pulviscolo radioattivo 
che dista 1 m dal bordo della trincea. Solo 1 raggio gamma su 1000 
riesce a penetrare i 100 cm di terra raffigurata e a irradiare la perso-
na seduta nella trincea. I raggi gamma prodotti da particelle distanti 
più di 1 m verrebbero attenuati in misura proporzionale allo spes-
sore della terra interposta fra le particelle di pulviscolo e la persona 
seduta nella trincea. 

Comunque la persona nella trincea non sarebbe protetta dalla 
“diffusione ottica” (skyshine) che viene provocata dalla dispersione 

dei raggi gamma che interagiscono con gli atomi di azoto, di ossi-
geno e di altri elementi presenti nell’aria. La testa esposta della per-
sona raffigurata si trova appena sotto il livello del suolo e verrebbe 
irraggiata da un decimo dei raggi gamma che assorbirebbe se si tro-
vasse 1 metro sopra il livello del suolo (fiG. 5.3). Perfino se si potesse 
contenere tutto il pulviscolo radioattivo fuori dalla trincea e lontano 
dalla persona e a una distanza superiore a 1 m dal bordo della trin-
cea, la radiazione diffusa (skyshine) prodotta dall’intensa ricaduta di 
pulviscolo radioattivo potrebbe provocare una dose di irraggiamen-
to letale per la persona che si trovasse nella trincea aperta. 

La radiazione diffusa raggiunge il terreno da tutte le direzioni. 
Se la persona fosse seduta in una trincea ancora più profonda, si 
riparerebbe meglio da questa radiazione diffusa ma non ne sarebbe 
comunque protetta completamente. Per assicurarsi una valida pro-
tezione dovrebbe essere protetta sopra di sé e da tutti i lati da una 
schermatura a barriera. 

La schermatura a barriera fornita dal rifugio a trincea con co-
pertura di pali illustrato nella fig. 5.6 è rinforzata dall’accumulo di 
terra sul suo “tetto sepolto”. Dopo che padre e figlio hanno ammuc-

Radiazione diffu
sa Radiazione diffusa

raggi gamma

raggi gamma raggi gamma

100 cm
 di te

rra

asso
rbono il 9

9,9%

dei ra
ggi gamma

particella radioattiva

FiG. 5.3 Illustrazione schematica di una schermatura a barriera e della radiazione diffusa 
(raggi gamma diffusi). Una trincea aperta fornisce una protezione insufficiente.
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chiato della terra per uno spessore di circa 45 cm sopra la linea cen-
trale dei pali del tetto, un ampio telo di polietilene dello spessore di 
0,1 mm è stato posato sopra il cumulo di terriccio. Dopo essere stato 
ricoperto con altra terra, questo materiale impermeabile fungereb-
be da “tetto sepolto”. Tutta l’acqua che verrebbe filtrata attraverso la 
terra accumulata sopra il telo impermeabile defluirebbe via sopra le 
falde inclinate del “tetto sepolto”, allontanandosi quindi dal rifugio.

 
• La schermatura a geometria riduce la dose di radiazioni rice-

vuta dagli occupanti del rifugio aumentando le distanze tra essi e le 
particelle di pulviscolo radioattivo e predisponendo degli angoli nel-
le aperture che portano al rifugio. La fiG. 5.4 è un disegno in sezione 
dell’ingresso del rifugio costruito dalla famiglia dello Utah. 

Più lontano ci si riesce a tenere da una fonte di luce o di ra-
diazioni nocive, minori saranno la luce o le altre radiazioni che ci 
raggiungeranno. Se le particelle di pulviscolo radioattivo si depon-
gono sul tetto di un edificio alto e voi vi trovate in cantina, ricevere-
te una dose di radiazioni molto minore di quella che ricevereste se 
si trovassero sul pavimento proprio sopra di voi. Analogamente, se 

o la luce visibile o i raggi gamma stanno entrando da un’apertura 
all’estremità opposta di un corridoio, se questo corridoio è lungo vi 
irraggeranno di meno che se fosse corto. 

Le tortuosità dei cunicoli di accesso sono molto efficaci nel ri-
durre il quantitativo di radiazione che penetra in un rifugio attraver-
so di esse. Una svolta ad angolo retto, o da un accesso verticale o da 
un accesso orizzontale, riducono di circa il 90% la radiazione. 

Nota: i rifugi anti-fallout non forniscono agli occupanti ulteriore protezio-
ne dalla radiazione emessa dalla sfera di fuoco iniziale delle esplosioni nucleari 
(si vedano le figg. 1.1 e 1.4). In un attacco contro gli Stati Uniti verrebbero 
impiegati potenti ordigni nucleari. La radiazione nucleare iniziale prodotta da 
esplosioni che metterebbero in pericolo la popolazione civile verrebbe conside-
revolmente ridotta dal passaggio per chilometri d’aria tra le sfere di fuoco stesse 
e i rifugi anti-fallout abbastanza lontani da reggere agli effetti dell’onda d’urto. 
Tanto più circoscritta è un’esplosione, tanto maggiore è la dose di radiazione 
nucleare iniziale che emette insieme a una certa sovrappressione provocata 
dall’esplosione a una determinata distanza dall’ipocentro. (Per un esame dei 
requisiti molto più rigorosi che devono presentare i rifugi antiesplosione in 
modo da consentire agli occupanti di sopravvivere agli effetti dell’esplosione 
più vicino alle esplosioni e dunque di essere sottoposti a dosi molto maggio-
ri di radiazione nucleare iniziale, si veda l’Appendice D, rifugi antiesplosione 
d’emergenza.) 

La fiG. 5.5 raffigura il rifugio completato dopo essere stato oc-
cupato dalla famiglia appena 32 ore e mezza dopo che questa aveva 
ricevuto le istruzioni per la costruzione del rifugio e aveva comincia-
to a evacuare. (Questa famiglia ha ottenuto un premio per essere riu-
scita a completare la costruzione del rifugio entro 36 ore e poi anche 
un ulteriore premio quando tutti i suoi membri sono poi rimasti nel 
rifugio continuamente per almeno 72 ore.). In climi caldi o torridi 
i rifugi, specie se affollati, devono essere ben ventilati, arieggiati e 
rinfrescati da un adeguato volume d’aria esterna che venga pompata 
all’interno attraverso di essi. Questa famiglia si è costruita un’effi-
ciente pompa d’aria artigianale (la kap) e l’ha impiegata come viene 
descritto nel cap. vi e nell’Appendice B. 

80 cm di terra

rifugio

soglia di legno
pavimento del rifugio

trincea d’ingresso al rifugio

cappa dell’in
gresso

FiG. 5.4 La radiazione diffusa (raggi gamma diffusi) che penetri nel rifugio da un accesso verti-
cale verrebbe in gran parte diffusa dal percorso angolato e tortuoso verso l’interno del rifugio.
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Tutta la terra di riporto ottenuta dallo scavo delle trincee è stata 
accumulata sopra i pali del tetto, formando una copertura di circa 
80 cm di spessore. Questo rifugio aveva un fattore di protezione (fp) 
superiore a 300, il che significa che le persone all’interno avrebbero 
ricevuto una dose di raggi gamma pari a 1/300 della dose di raggi 
gamma da fallout che avrebbero ricevuto se fossero rimasti all’aperto. 

Realizzando una copertura del tetto più spessa di 90 cm non si 
sarebbe aumentato di molto il fattore di protezione dalle radiazioni, 
a meno che la trincea d’ingresso e il condotto di ventilazione che può 
servire anche da uscita d’emergenza non siano considerevolmente 
più lunghi. Sperimentazioni sul campo hanno dimostrato che alcu-
ne famiglie, con sole 48 di tempo a disposizione, non riuscivano a 

scavare trincee più lunghe, tagliare i pali supplementari e accumula-
re la terra necessaria per un rifugio che le avrebbe riparate in modo 
sensibilmente migliore dei rifugi qui illustrati. I rifugi a trincea con 
copertura di pali e gli altri rifugi descritti nell’Appendice A sono stati 
tutti realizzati da famiglie prive di precedente esperienza nell’arco di 
48 ore, il minimo preavviso su cui si presume che possano contare i 
civili prima di un possibile attacco qualora i russi dovessero comin-
ciare a evacuare le loro città. 

copertura ad arco di terra impieGata per irrobustire i rifuGi. 

Vari tipi di rifugi d’emergenza possono essere allestiti per resi-
stere a pressioni maggiori se i loro tetti vengono realizzati con mate-
riali deformabili e coperti con abbastanza terra da ottenere un “arco 
di terra”. Questa forma ad arco si ottiene quando la deformabilità 
del tetto fa sì che parte della terra soprastante si assesti in modo 
che si formi un arco. Questo arco scarica il proprio peso sui sostegni 
adiacenti che sono meno deformabili. Questi sostegni spesso com-
prendono la terra circostante che non è stata smossa. 

Per realizzare un arco di terra, la copertura di terra che ricopre 
il tetto deformabile deve essere spessa almeno la metà dell’ampiezza 
del tetto fra i suoi supporti. Allora l’arco di terra risultante sopra il 

FiG. 5.5 La terra accumulata sopra un rifugio largo 107 cm con copertura realizzata mediante 
pali orizzontali. La cappa di copertura per l’ingresso proteggerebbe l’accesso verticale dal 
fallout e dalla pioggia (una cappa simile, posta sopra l’uscita di emergenza all’altra estremità, 
non appare visibile in quanto si trovava dietro il cumulo di terra ammassata).

76 cm = altezza minima di 
una campata larga 150 cm

    
     

       
arco di terra

137 cm

107 cm

pali da 275 cm

30 cm30 cm

FiG. 5.6 L’arco di terra su un tetto di materiale cedevole permette a un rifugio di sostenere 
pressioni di molto maggiori. 
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tetto sostiene la maggior parte del carico. 
(Un esempio familiare dell’impiego efficace di un arco di terra è 

quello che si fa con i canali di lamina metallica sotto le strade. L’arco 
dello spessore di poche decine di centimetri sopra una sottile lamina 
metallica impedisce che quest’ultima venga schiacciata dal peso dei 
veicoli pesanti)

La fiG. 5.6 mostra come un tetto deformabile ceda sotto il peso 
dello spessore di 80 cm di terra accumulata sopra di esso e come si 
sviluppi l’inarcamento della copertura di terra. Dopo che si è for-
mato l’arco, il solo peso che il tetto deformabile debba sostenere è 
il quello del sottile spessore di terra fra il tetto e la parte inferiore 
dell’arco. 

L’arco protettivo di terra risulta anche se un rifugio è coperto di 
un materiale che si comprime quando viene caricato, oppure l’intero 
tetto di tutto il rifugio può essere spinto in basso un po’ senza essere 
spezzato. 

protezione da particelle beta e alfa

Oltre ai raggi gamma, invisibili anche se simili alla luce, il pulvi-
scolo del fallout emette due tipi di particelle pericolose: le particelle 
beta e alfa. Queste radiazioni rappresenterebbero pericoli di minore 
rilievo per le persone informate nelle zone interessate dal fallout, 
specialmente per quelle che si siano riparate in qualsiasi tipo di rifu-
gio prima che il pulviscolo del fallout abbia cominciato a depositarsi 
nella loro zona. 

• le particelle beta sono elettroni ad alta velocità emessi da alcu-
ni degli atomi radioattivi del fallout. Solo le particelle beta dotate di 
maggiore energia possono penetrare più di 3 m di atmosfera ovvero 
3 mm di acqua, legno o tessuto organico umano. Qualsiasi edificio 
in grado di riparare dalla ricaduta di pulviscolo del fallout, può pre-
venire i danni da radiazioni beta. 

I soli pericoli gravi frequenti derivano da 1) le dosi di radiazioni 
beta interne procurate da cibo o bevande contaminate da fallout, 
e 2) le ustioni da radiazioni beta prodotte da particelle fresche. Le 
particelle fresche di fallout non rimangono radioattive più di pochi 

giorni, che è il lasso di tempo per cui rimangono molto radioattive. 
Se delle particelle fresche rimangono almeno alcune decine di minu-
ti a contatto con la pelle, possono provocare ustioni beta. Se solo un 
sottile capo di vestiario le tiene separate dall’epidermide, occorre un 
contatto considerevolmente più prolungato affinché si producano 
delle ustioni beta. 

In un ambiente secco e ventoso le particelle fresche di fallout 
possono penetrare nelle vie aeree (naso, bocca, trachea) e nelle orec-
chie insieme a polvere e sabbia e provocare delle ustioni beta qualo-
ra non vengano lavate via tempestivamente. 

Per questo la decontaminazione con acqua può lavare via le parti-
celle e prevenire le ustioni beta. Se non c’è acqua a disposizione, spaz-
zolare e spazzare via dalla cute le particelle di pulviscolo può essere 
una misura precauzionale minima per prevenire le ustioni beta. 18

Se una persona si trova esposta all’esterno, dove c’è un fallout 
intenso e recente, e rimane allo scoperto abbastanza a lungo da rice-
vere un’elevata dose di raggi gamma, la radiazione beta di massima 
energia emessa dalle particelle di fallout fresche depositate sul suolo 
può rappresentare un pericolo relativamente minore per gli occhi e 
la pelle. Anche dei normali occhiali forniscono una buona protezio-
ne agli occhi da questa radiazione beta e i normali indumenti forni-
scono una buona protezione per la pelle. 

I normali capi di vestiario riparano e proteggono il corpo ab-
bastanza bene da tutte le radiazioni beta fuorché quelle di più alta 
energia emesse da particelle di fallout fresche che si sono depositate 
sugli indumenti. I capi di vestiario contaminati dovrebbero essere 
tolti non appena è possibile o perlomeno spazzolati e scossi prima 
di entrare nella stanza del rifugio, per liberarli del maggior numero 
di particelle che sia possibile togliere. da essi. (Le particelle di fallout 

18. Questi rischi potrebbero essere un buon motivo per aggiungere all’elenco 
del vestiario da preparare per l’evacuazione e da portare nel rifugio specifici 
indumenti di protezione come tute bianche da lavoro monouso di tnt (tessuto-
non tessuto) con cappuccio, mascherine, occhiali protettivi (si trovano nei ne-
gozi di colori e vernici), cappucci o passamontagna e guanti di gomma lavabile 
e/o di tessuto Nomex™ anticalore (che si trovano nei negozi di articoli per mo-
tociclismo). ndt
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che risalgano a parecchi giorni prima non provocheranno ustioni 
beta a meno che non siano restino a contatto con il corpo in grandi 
quantità per ore.)

La maggior parte delle conoscenze di cui disponiamo sulle 
ustioni beta sulla pelle umana sono state raccolte in conseguenza di 
un incidente verificatosi durante il più grande esperimento nucleare 
con una bomba termonucleare statunitense nel pacifico tropicale. 
Il vento aveva sospinto il fallout in una direzione non prevista dai 
meteorologi. Cinque giorni dopo un’esplosione in superficie19 – della 
potenza di 15 mt – alcuni abitanti delle isole Marshall notarono una 
polvere bianca che cominciava a posarsi su ogni superficie esposta, a 
cominciare dalla loro nuda pelle, madida di sudore. Si trattava, a loro 
insaputa, di particelle di fallout fresco. La maggior parte del fallout 
ha un aspetto simile alla sabbia, ma quello prodotto dall’esplosione 
nucleare che aveva scavato un profondo cratere nella roccia calcarea, 
come la scogliera corallina e le rocce carbonatiche, ha l’aspetto di 
una polvere bianca e fioccosa.. Dato che gli abitanti delle Marshall 
non ne sapevano nulla di fallout, credettero che quelle fossero le ce-
neri eruttate da qualche vulcano remoto. Per due giorni, finché non 
furono evacuati dalle loro isole e presi in cura dai medici, non presta-
rono praticamente attenzione alla polvere bianca. Vivendo all’aperto 
e in abitazioni costruite con materiali leggeri, ricevettero dal fallout 
appena caduto una dose di raggi gamma dell’ordine dei 175 R per 
tutti i due giorni in cui rimasero esposti. 

I bambini giocavano nella sabbia contaminata dal fallout che 
continuava a depositarsi sul capo, sulla nuca, sul dorso e sui piedi 
scalzi delle persone, provocando sensazioni di bruciore e di prurito. 
Pochi giorni dopo apparvero le ustioni beta, insieme a una marcata 

19 L’esperimento cui si riferisce l’Autore porta il nome in codice Castle Bravo e 
fu effettuato il 1° marzo 1954 sull’atollo di Bikini nelle isole Marshall. La foto ri-
prodotta in quarta di copertina del presente volume fu scattata durante l’esplo-
sione della bomba termonucleare che sviluppò una potenza di 15 mt, cioè fu 3 
volte superiore alle previsioni dei tecnici. Oltre agli abitanti delle isole Marshall, 
anche i marinai del peschereccio giapponese Daigo Fukuryu Maru che operava 
a circa 150 km dal luogo dall’esplosione subirono le conseguenze del fallout e 
rimasero gravemente contaminati. ndt

depigmentazione della pelle. Le ustioni beta non erano profonde; 
tuttavia ci vollero mesi perché guarissero. Alcune, nonostante le cure 
mediche, degenerarono in ulcerazioni (anche se non si verificò alcun 
caso di gravi danni permanenti dell’epidermide). 

Per i sopravvissuti che si trovassero costretti vivere relegati 
all’interno di rifugi affollati e insalubri, sotto intenso fallout e senza 
medicine, le ustioni beta potrebbero dimostrarsi un problema più 
grave di quello che fu procurato a suo tempo da analoghe ustioni 
agli abitanti delle isole Marshall. 

Tutti gli abitanti delle Marshall si nutrirono per diversi giorni, 
senza saperlo, di alimenti e bibite contaminati dal fallout. Soprattutto 
per questo motivo lo iodio radioattivo che assorbirono si concentrò 
nelle loro tiroidi, che anni dopo svilupparono delle anomalie. (C’è un 
modo semplice ed economico prevenire per questo rischio a scoppio 
ritardato: assumere delle minime dosi profilattiche di un sale, lo io-
duro di potassio. L’argomento verrà ripreso nel Capitolo xiii).

In giornate secche, ventose e polverose, le aree della mucosa 
nasale assolvono di solito la funzione di filtrare molta polvere che 
altrimenti risalirebbe le vie aeree superiori penetrando a fondo nei 
polmoni. Gran parte dei queste polveri vengono poi deglutite insie-
me al muco e alla saliva e ciò potrebbe risultare pericoloso qualora 
la polvere fosse contaminata dal fallout. In simili condizioni di at-
mosfera secca, ventosa e polverosa, le ustioni beta potrebbero essere 
causate anche da grandi quantitativi di polvere che si accumulino 
nelle cavità nasali. Respirare attraverso una mascherina antipolve-
re, un fazzoletto o un foulard offrirebbe una cospicua protezione 
da questo rischio localizzato. Concludendo: le persone sotto attacco 
nucleare dovrebbero prestare considerevole attenzione a proteggersi 
delle radiazioni beta.

 
• Le particelle alfa, che sono identiche ai nuclei degli atomi di 

elio vengono emesse da alcuni degli atomi radioattivi durante il de-
cadimento spontaneo del fallout. Queste particelle hanno un bas-
sissimo potere di penetrazione: bastano a 2,5 a 7,6 cm di aria per 
schermarle. È dubbio se le particelle alfa possano penetrare nella 
cute indenne, infatti non riescono ad attraversare nemmeno un tes-
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suto leggero. Le particelle alfa sono pericolose solo se i materiali che 
le emettono (come l’elemento radioattivo plutonio) penetrano nel 
corpo ed esse si accumulano nelle ossa, nel tessuto dei polmoni o in 
altre parti del corpo. Qualsiasi rifugio che protegga dal pulviscolo 
del fallout, offre un’eccellente protezione da questo rischio di radia-
zione. A meno che i sopravvissuti non bevessero acqua contaminata 
o ingeriscano alimenti contaminati in quantità considerevolmente 
superiori a quelle che consumarono gli ignari abitanti delle isole 
Marshall, i pericoli rappresentati dalle particelle alfa sarebbero tra-
scurabili. 

protezione da altri effetti delle armi nucleari

• Le ustioni da lampo calorifico sono provocate dalle intense 
vampate di calore emesse dalla sfera di fuoco nel primo minuto che 
segue a un’esplosione. Questa radiazione termica viaggia alla velo-
cità della luce e comincia a riscaldare o a ustionare le persone e i 
materiali esposti prima dell’arrivo dell’onda d’urto. La radiazione 
termica risulta attenuata ma non viene schermata dalla pioggia, da 
nubi dense o da una spessa coltre di fumo. In una giornata serena, 
un’esplosione da 20 mt  a una distanza di 40 km può provocare gra-
vi ustioni da lampo calorifico alle persone esposte. 

Una copertura di tessuto (preferibilmente di stoffe chiare che ri-
flettono la luce) può ridurre o prevenire le ustioni da lampo calorifi-
co in gran parte dell’area in cui la radiazione termica rappresenta un 
fattore di rischio. Comunque nelle aree abbastanza vicine all’ipocen-
tro da essere interessate da un grave danno da onda d’urto, il tessuto 
degli indumenti delle persone esposte potrebbe prendere fuoco, ed 
esse finirebbero per essere comunque gravemente ustionate. 

• Gli incendi appiccati dalla radiazione termica e quelli risul-
tanti dall’onda d’urto e da altre cause metterebbero in pericolo so-
prattutto le persone che non potessero spostarsi a causa del fallout 
mentre si trovassero all’interno o nei pressi di edifici infiammabili. 
Le misure protettive contro molteplici pericoli da fuoco, monossido 
di carbonio e fumi tossici vengono elencate nel Capitolo vii. 

• La cecità da flash nucleare può essere provocata dall’intenso 

lampo di luce emessa da un’esplosione anche a molti chilometri di 
distanza, quando l’aria è tersa. Sebbene sia molto inquietante, questa 
cecità non è permanente: la maggior parte delle vittime recuperano 
la vista nel giro di secondi o minuti. Tra i sopravvissuti di Hiroshima 
e Nagasaki che erano rimasti all’aperto e non si aspettavano quello 
che potesse essere un attacco nucleare, ci furono numerosi casi di 
cecità temporanea che durò fino a 2 o 3 ore, ma si registrò solo un 
caso di danno permanente alla retina.

La cecità da flash nucleare può essere prodotta anche dalla luce 
diffusa: le vittime di questo disturbo temporaneo di solito non ave-
vano guardato in direzione della sfera di fuoco. Gli effetti potrebbe-
ro risultare più acuti qualora l’esplosione dovesse avvenire di notte, 
quando le pupille sono dilatate per adattarsi all’oscurità. I danni alla 
retina, che possono essere permanenti, si verificano anche a grande 
distanza in chi stava guardando direttamente la sfera di fuoco. 

Le persone all’interno di un rifugio privo di aperture attra-
verso cui la luce possa penetrare direttamente, sarebbero al riparo 
dalle ustioni da lampo calorifico e dalla cecità da flash nucleare. Le 
persone rimaste all’aperto con un’adeguata preparazione in vista 
dell’esplosione nucleare potrebbero proteggersi da entrambi que-
sti effetti chiudendo gli occhi oppure riparandoli. Dovrebbero però 
comunque ripararsi il prima possibile dietro qualsiasi oggetto che 
possa fare loro ombra. 

ustioni cutanee da polvere incandescente (effetto pop corn)

Quando i granelli di sabbia e le particelle di terre vengono espo-
sti a un forte e improvviso calore, possono esplodere come chicchi 
di mais che diventa pop corn e saltare per aria. Nelle zone immedia-
tamente investite dall’onda d’urto, quando questa polvere è sospesa 
nell’aria, la radiazione termica che persiste innalza la sua temperatu-
ra a migliaia di gradi, se l’aria è tersa. Poi arrivano l’onda d’urto e il 
vento che possono spingere l’aria incandescente anche all’interno di 
un rifugio aperto. Gli animali rimasti all’interno di rifugi aperti sono 
stati arrostiti o gravemente ustionati nel corso di alcuni esperimenti 
nucleari con esplosioni in quota effettuati nel Nevada.
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Tuttavia dei giapponesi che stavano lavorando in un rifugio a 
galleria aperta a Nagasaki, a circa 90 metri dall’ipocentro dell’esplo-
sione, rimasero ustionati nelle parti dell’epidermide che era esposta 
al vento dell’onda d’urto che era penetrata nella galleria, pur essendo 
protetti da una o due svolte della galleria. (Nessuno di questi operai 
giapponesi che sopravvissero agli effetti dell’onda d’urto ha subito 
quelle ustioni fatali o quei gravi danni da radiazioni a cui sarebbero 
stati sicuramente esposti se si fossero trovati all’aperto, nell’ambito 
d’azione dell’impulso termico e dell’intensa radiazione nucleare ini-
ziale originata dalla sfera di fuoco). 

Gli esperimenti condotti nel corso di varie esplosioni nucleari 
hanno stabilito il quantitativo di radiazione termica che deve esse-
re trasmessa alla terra esposta perché si produca l’effetto pop corn. 
Potenti esplosioni in quota possono provocare ustioni alla cute per via 
della polvere e dell’aria incandescenti messe in moto da sovrappres-
sioni dell’ordine di 3-4 psi (0,20-0,27 atmosfere). Comunque i calcoli 
indicano che la grande esplosione a livello del suolo che potrebbe più 
probabilmente costituire un rischio i civili non risulterebbe in un peri-
colo immediato di ustioni per questi effetti per gli occupanti di rifugi 
piccoli, tranne che in caso di sovrappressioni alquanto più elevate. 

La protezione dalla polvere e dall’aria ad alte temperature che 
venissero immesse nell’ingresso di un rifugio aperto dall’esplosione 
sarebbe relativamente semplice. In previsione di un attacco, gli oc-
cupanti di un rifugio aperto dovrebbero tenere pronti a portata di 
mano asciugamani o altri tessuti ininfiammabili. Dopo aver intravi-
sto il bagliore di un’esplosione, dovrebbero coprirsi il capo e la pelle 
esposta. Se ci sono tempo e materiali a disposizione, una protezione 
molto più efficace potrebbe essere quella di preparare una porta an-
tiesplosione, come descritto nell’Appendice D. Quando gli occupanti 
vedessero il bagliore di un’esplosione a molti chilometri di distanza, 
potrebbero chiudere immediatamente queste porte e bloccarle pri-
ma dell’arrivo dell’onda d’urto che giungerebbe vari secondi dopo. 

dotazioni salvavita essenziali

I rifugi possono essere costruiti in modo da fornire un’ottima 
protezione contro tutti gli effetti delle armi nucleari, tranne che nei 
punti all’interno o nelle immediate vicinanze dell’area del cratere. 
Tuttavia la maggior parte dei rifugi sarebbero di ben poco aiuto nelle 
aree interessate da un intenso fallout a meno che non fossero rifor-
niti di dotazioni salvavita sufficienti a consentire agli occupanti di 
rimanere nei rifugi fintanto che le condizioni all’esterno risultassero 
di nuovo sopportabili. Nelle aree interessate da un intenso fallout i 
rifugi a elevato fattore di protezione sarebbero per lo più molto af-
follati; tranne che in condizioni di tempo freddo, la maggior parte di 
essi richiederebbe una pompa di ventilazione per fare circolare l’aria 
surriscaldata e fare entrare abbastanza aria fresca da mantenere con-
dizioni di temperatura e umidità che consentano di sopravvivere. I 
serbatoi con cui fare scorta di acqua costituiscono un altro elemento 
essenziale dei requisiti essenziali per consentire la sopravvivenza 
degli occupanti. Queste misure precauzionali e altre scorte essenziali 
o altamente desiderabili sono trattati nei capitoli seguenti. 

rifuGi nelle cantine

Gli effetti provocati dalla sovrappressione dell’onda d’urto e dagli 
incendi di un attacco totale e massiccio con gli ordigni della potenza 
ottenibile oggi distruggerebbero o lesionerebbero la maggior parte 
delle case e degli edifici e metterebbero in pericolo gli occupanti dei 
rifugi ricavati all’interno di questi. Al di fuori delle aree interessate 
dalle esplosioni e dagli incendi, l’uso dei rifugi all’interno degli edifi-
ci non sarebbe altrettanto rischioso. Comunque un nemico potrebbe 
anche prendere di mira alcune aree in cui elevati numeri di cittadini 
fossero stati evacuati prima di un attacco, anche se la scelta di obiettivi 
di questo tipo non si ritiene rientri nella strategia del nemico. 

I rifugi coperti di terra in un’area interessata dall’esplosione 
assicurano una protezione migliore dalle ferite che possono essere 
provocate dall’onda d’urto, dagli incendi o dal fallout rispetto alla 
maggior parte degli scantinati degli edifici. Tuttavia durante i generi 
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di crisi più probabili che minaccino una guerra nucleare la maggior 
parte degli abitanti delle città, compresi coloro che scegliessero di 
evacuare in aree al di fuori del raggio d’azione della probabile onda 
d’urto si ritroverebbe sprovvista degli utensili, dei materiali, dello 
spazio, della determinazione e della forza fisica o del tempo richiesto 
per costruire validi rifugi d’emergenza che siano separati dagli edifi-
ci e ricoperti di terra. Di conseguenza la maggior parte dei cittadini 
impreparati dovrebbero usare gli scantinai e altri rifugi nelle struttu-
re esistenti in mancanza di una protezione più valida. 

I rifugi negli edifici, compresi quelli negli scantinati degli edifici presen-
tano sostanzialmente gli stessi requisiti dei rifugi d’emergenza: forniscono un 
adeguato riparo dalla radiazione da fallout, robustezza, ventilazione e clima-
tizzazione adeguate, acqua corrente, strumenti per la valutazione del fallout,, 
riserve di cibo, servizi sanitari ecc. Schizzi e brevi descrizioni dei modi in cui 
migliorare la protezione fornita dalle cantine delle case si possono rinvenire 
in opuscoli ampiamente distribuiti dalla difesa civile, compresi i due intitolati 
“In time of Emergency” e “Protection in the Nuclear Age”. Al momento in cui 
scriviamo, milioni di copie di questi opuscoli sono state predisposte 
per essere distribuite nell’eventualità di una crisi. Purtroppo la mag-
gior parte di queste istruzioni sono state scritte decenni fa, quando 
la potenza degli ordigni che potevano essere lanciati dalle testate 
nucleari russe e il loro numero erano appena una piccola frazione 
di quelle odierne. La difesa civile ufficiale americana ora accessibile al cit-
tadino americano medio non informa il lettore su quale grado di protezione 
dalle radiazioni da fallout (in termini di fattore di protezione) venga fornito dai 
diversi tipi di rifugi artigianali raffigurati. Non si parla di strumenti affidabili 
per la ventilazione e il raffrescamento dell’aria, che sono un requisito essenziale 
se uno scantinato di casa deve essere occupato da diverse persone in un clima 
caldo o torrido. Vengono fornite inoltre informazioni superate su acqua, cibo e 
sulla possibilità di migliorare il rifugio di casa e su altri elementi essenziali per 
la sopravvivenza. 

Al momento non si forniscono istruzioni sperimentate sul cam-
po per guidare i capifamiglia che vogliano puntellare il solaio della 
loro cantina in modo che possa sostenere il peso di uno strato di 60 
cm di terra. Nelle aree interessate da un intenso fallout questo irro-
bustimento sarebbe necessario per reggere un’adeguata schermatu-

ra sopra del rifugio, specialmente nella prospettiva che la struttura 
della casa venga lesionata dall’onda d’urto di un’esplosione remota. 
Nei paragrafi che seguono, viene delineato un modo per migliorare 
la protezione dal fallout offerta da un tipico scantinato di casa. Uno 
scantinato infatti, se viene opportunamente migliorato, può fornire 
un’eccellente protezione dal fallout per svariate famiglie. 

Anzitutto bisognerebbe coprire il pavimento soprastante con uno 
spessore di terra di almeno 30 cm. La terra può essere portata all’inter-
no con sacchi o cuscini, usando le tecniche descritte nel Capitolo viii 
per il trasporto dell’acqua. Se la terra non è disponibile perché il terre-
no è gelato o per mancanza di utensili da scavo, si dovranno collocare 
sul pavimento soprastante altri materiali pesanti (contenitori d’acqua, 
mobili pesanti, libri ecc. I materiali dovrebbero essere abbastanza pe-
santi da produrre un carico di circa 440 kg/mq (grossomodo equiva-
lente al peso di uno strato di terra di 30 cm). Questo iniziale carico dei 
correnti del pavimento li sottoporrà a una pressione che altrimenti 
verrebbe sostenuta solo dai puntelli da inserire. 

intaglio nella testa del 
corrente inserito nel muro

tavole incastrate 
solidamente fra le pareti 
della cantina e la base 

del pilastro
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pavimento della cantina

corrente

trave di rinforzo
corrente del solaio esistente

corrente del solaio esistente

(da aggiungere)

FiG. 5.7 Trave di rinforzo e uno dei suoi pilastri inseriti per aumentare la portata del solaio 
caricato con il materiale di schermatura accumulato sopra il solaio di uno scantinato.
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Successivamente si sistemeranno delle travi orizzontali per so-
stenere tutti i correnti del solaio sotto il loro centro. La fiG. 5.7 illu-
stra una trave e uno dei suoi pilastri (puntelli). La trave si può realiz-
zare preferibilmente inchiodando insieme tre tavole da 5 x 200 cm 
(ma anche tre da 5 x 120 cm potrebbero andare abbastanza bene). 

Tagliate i pilastri (puntelli) in modo che abbiano la lunghezza 
giusta per infilarsi sotto le travi di rinforzo. Se non trovate dei pali 
o tronchi d’albero di almeno 10 cm di diametro, costruite i pilastri 
inchiodando insieme delle tavole. Posizionate i due pilastri nelle po-
sizioni più lontane dal centro a non più di 60 cm dall’estremità della 
trave di rinforzo. Collocate i pilastri a intervalli regolari: un pilastro 
ogni terzo corrente è l’ideale; questo di solito significa collocare i 
pilastri a intervalli di circa 137 cm. fra loro. Se la cantina è lunga 670 
cm, 5 pilastri bastano. Inchiodate ogni pilastro alla trave e fermate la 
base di ogni pilastro con tavole posate sul pavimento della cantina, 
come illustrato. 

Alla fine potrete coprire il pavimento soprastante con un secon-
do strato di terra di 30 cm. Se tutte le finestre della cantina, tranne 
una, sono sbarrate con tavole e se il solaio è ricoperto da uno strato 
di 60 cm di terra, il rifugio dello scantinato offrirà un fattore di pro-
tezione di svariate centinaia di volte dalla radiazione di fallout. 

Bisognerebbe assicurare una ventilazione e raffrescamento 
dell’ambiente con una pompa d’aria manuale (una kap) costruita e 
installata seguendo le istruzioni descritte nell’Appendice B. La venti-
lazione forzata è tanto più necessaria se più di una famiglia occupa 
lo scantinato e la temperatura è calda o torrida. 

Per migliorare uno scantinato in questo modo serviranno più 
lavoro e materiali di quanti ne occorrano per costruire un rifugio a 
trincea per una famiglia. Un rifugio coperto di terra separato dagli 
edifici esistenti fornisce una protezione altrettanto valida dalle ra-
diazioni, una migliore protezione dall’onda d’urto dell’esplosione e 
una protezione molto migliore dagli incendi. 

Se la famiglia non può realizzare un rifugio separato, coperto di 
terra, all’esterno, spesso potrebbe essere consigliabile realizzare un ri-
fugio molto piccolo nell’angolo più protetto della cantina. Un rifugio 
al coperto di questo tipo dovrebbe avere un’altezza sufficiente a starci 

seduti dentro con la schiena diritta (circa 120 cm per le persone alte) 
e potrebbe non essere più ampio di 1 m. Si possono costruire rapida-
mente le pareti del rifugio con sedie, panche, scatole e cassetti di scri-
vania. Anche le porte interne forniscono una copertura abbastanza ro-
busta. I materiali con cui fabbricare un rifugio d’emergenza andranno 
collocati sulla copertura e sui due lati esposti e possono essere normali 
recipienti per l’acqua e cassetti per scrivania, scatole e federe riempite 
di terra o di altri materiali pesanti. Oppure, se dovessero esserci in 
casa sacchi di polietilene robusto o telo di polietilene spesso (0,1 mm), 
preparate dei contenitori d’acqua d’emergenza e usateli per riparare 
il rifugio. Per fare questo, anzitutto foderate di plastica l’interno dei 
cassetti, delle scatole, delle fodere. Sistemate i contenitori in posizione 
tale che possano proteggere il rifugio, poi riempite d’acqua potabile 
questi recipienti d’emergenza (v. Capitolo viii).

Come dimostrato dalla permanenza in ricoveri molto angusti 
quando la temperatura è calda o torrida, una piccola kap o un’al-
tra pompa per l’aria potrebbero essere mantenute in funzione per 
mantenere un flusso costante di aria nel ricovero ed evitare che la 
situazione diventi insostenibile (si veda il Capitolo vi per i requi-
siti di ventilazione e raffrescamento, compresa la preparazione di 
un’apertura abbastanza grande a ciascun’estremità del ricovero. In 
alcune cantine, quando fa particolarmente caldo, potrebbe occorrere 
una seconda kap per pompare l’aria esterna e farla circolare nella 
cantina. Questa kap potrebbe essere azionata tirando un cordino dal 
ricovero più piccolo, usando una puleggia improvvisata, come de-
scritto nell’Appendice B. 

rifuGi pubblici

Nell’eventualità di un attacco inatteso, molti cittadini imprepa-
rati cercherebbero riparo nei più vicini rifugi pubblici contrassegna-
ti dagli appositi segnali. In tutte le aree ad alta densità abitativa che 
non fossero interessate dall’onda d’urto di esplosioni, incendi o in-
tenso fallout, il ricorso ai rifugi pubblici potrebbe salvare milioni di 
vite umane. Tutti coloro che cercassero di trovare il modo di soprav-
vivere dovrebbero tenere a mente che la maggior parte dei rifugi uf-
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ficialmente censiti e indicati offre un migliore riparo dalle radiazio-
ni rispetto agli scantinati delle case privi di specifici adeguamenti. 

Chi si accinge a cercare riparo nei rifugi pubblici dovrebbe es-
sere consapevole del fatto che molti di essi sono sprovvisti di venti-
lazione forzata e che i ventilatori e i sistemi d’aerazione sarebbero 
almeno temporaneamente fermi per mancanza di corrente elettrica 
a causa degli effetti dell’impulso elettromagnetico oppure per altri 
danni arrecati dalle esplosioni nucleari ai sistemi elettrici. La sovrap-
pressione generata da un’onda d’urto di 1 psi (pari a 0,07 atmosfere) 
sarebbe sufficiente a mettere fuori uso la maggior parte dei ventila-
tori dei rifugi. Al momento in cui viene pubblicata la presente edi-
zione di questo libro, i rifugi pubblici non vengono normalmente 
riforniti di scorte di acqua o di viveri. Chi portasse con sé nel rifugio 
10 grandi sacchetti di plastica e altrettante federe di cuscino con cui 
realizzare degli otri d’acqua d’emergenza in cui conservare qualcosa 
come 250 l d’acqua, apporterebbe un utile contributo per sé e per 
decine di altre persone. Se la sua speranza fosse di condividere lo 
scantinato con una famiglia di persone sconosciute, le sue prospet-
tive di essere accolto favorevolmente migliorerebbero se portasse 
con sé un dispositivo artigianale di ventilazione del rifugio e altri 
oggetti utili per la sopravvivenza. Una piccola pompa artigianale 
però risulterebbe poco pratica da usare in una grande rifugio pub-
blico. Uno studio dell’Oak Ridge National Laboratory effettuato nel 
1978 ha dimostrato che se tutti i cittadini dovessero ripararsi nei 
rifugi pubblici censiti dal Servizio di sicurezza nazionale (National 
Shelter Survey, nss) nel raggio di 1,6 km dalle loro case, il 69% o più 
delle persone troverebbe riparo in rifugi previsti per 1000 o più oc-
cupanti. Il numero medio di posti previsti per questa categoria più 
numerosa di rifugi pubblici era di 3179 persone. La prospettiva di 
vivere in un rifugio non equipaggiato affollato da una tale quantità 
di persone impreparate, ciascuna delle quali avrebbe a disposizione 
meno di 1 mq di spazio a testa, potrebbe costituire una forte moti-
vazione a impegnarsi seriamente per preparare ed equipaggiare un 
piccolo rifugio coperto di terra per sé e la propria famiglia. 

decidere quale tipo di rifuGio costruire o usare

Prima di decidere quale tipo di rifugio potreste allestire o utiliz-
zare voi e la vostra famiglia, sarà meglio leggere fino in fondo que-
sto libro. La vostra decisione finale dovrebbe tenere conto dei modi 
per predisporre l’equipaggiamento salvavita descritto nei capitoli 
seguenti. In questa prima fase tuttavia il lettore potrà trovare utile 
prendere in considerazione le motivazioni importanti per cui diversi 
tipi di rifugio offrono le migliori prospettive di sopravvivenza a di-
verse persone in diverse zone e in condizioni differenti. 

Questo libro è scritto principalmente per migliorare le prospet-
tive di sopravvivenza delle persone che non possono o non inten-
dono costruirsi dei rifugi antiatomici permanenti. Le informazioni 
che seguono dovrebbero aiutarvi a scegliere quale potrebbe essere il 
rifugio d’emergenza più adatto a voi e alla vostra famiglia. 

cercare riparo vicino alla casa o all’interno

Se la vostra casa si trova a una distanza di 16 km o più da un 
bersaglio di media importanza come un grande aeroporto con lun-
ghe piste di decollo o si trova a 32 km o più da una grande città con 
svariati obiettivi strategici, vi trovate in una situazione favorevole: 
potete allestire o usare un rifugio nelle vicinanze di casa. Nessuno 
può prevedere con sicurezza in che direzione soffieranno i venti o 
dove esploderanno le bombe, sicché qualora ciò risultasse conve-
niente, dovreste costruirvi un rifugio che assicuri una migliore pro-
tezione dal fallout, dall’onda d’urto dell’esplosione e dagli incendi 
migliore rispetto ai rifugi predisposti negli edifici. La maggior parte 
delle persone che vivessero all’esterno di aree prese di mira potreb-
bero costruire un rifugio del genere nell’arco di due giorni o meno, 
usando uno dei progetti di rifugi d’emergenza coperti di terra de-
scritti in dettaglio nell’Appendice A.

Anche se prevedete di evacuare, dovreste comunque decide-
re dove ripararvi, qualora alla fine non riusciate effettivamente ad 
allontanarvi. C’è sempre la possibilità che un attacco venga sferra-
to senza preavviso, togliendo la possibilità o il tempo di evacuare. 
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Oppure potrebbe essere che un missile puntato sulla zona in cui 
vivete manchi il bersaglio. Se zona in cui abitate non venisse colpita, 
l’unico pericolo sarebbe rappresentato da un fallout moderatamente 
radioattivo; in questo caso sarebbe sufficiente anche un rifugio in 
una cantina opportunamente attrezzato ed equipaggiato. 

rifuGi famiGliari d’emerGenza coperti di terra

I vantaggi dei rifugi famigliari d’emergenza coperti di terra 
sono: 

• Migliore protezione da un fallout fortemente radioattivo, dall’on-
da d’urto delle esplosioni e dall’incendio rispetto a quella offerta dalla 
grande maggioranza dei rifugi costruiti all’interno degli edifici. 

• La possibilità di costruire il rifugio in posizioni favorevoli, 
compresi posti molto lontani dai possibili obiettivi strategici e posti 
in cui è malagevole costruire o migliorare grandi rifugi collettivi che 
offrano un valido riparo. 

• L’opportunità per uomini, donne e bambini di lavorare tutti in-
sieme per approntare una valida protezione nel minor tempo possi-
bile. 

• Una migliore possibilità di trarre beneficio da preparativi sen-
sati fatti in anticipo rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere nei 
rifugi pubblici dove acqua, cibo ecc. dovrebbero essere condivisi. 

• Meno rischi di confronti di conflitti di personalità, perdita di 
controllo sotto stress, esposizione a malattie infettive e altri proble-
mi che insorgono quando molte persone estranee si trovano a dover 
coabitare per settimane in condizioni di affollamento. 

Gli svantaggi dei rifugi famigliari d’emergenza coperti di terra 
sono: 

• Potrebbe risultare difficile soddisfare i requisiti di tempo, spa-
zio e manodopera per duro lavoro manuale, reperire i materiali e gli 
utensili e raccogliere il tutto sul sito in cui allestire il rifugio. 

• La preparazione del rifugio è difficile in condizioni meteoro-
logiche sfavorevoli (pioggia battente, neve) o se il terreno è ghiac-
ciato. Comunque cittadini impreparati hanno costruito validi rifugi 

anti-fallout con la schermatura fornita da 150 cm di neve compat-
tata, compresa una versione invernale del rifugio coperto da pali 
con pareti puntellate descritto nell’Appendice A. La praticità di molti 
progetti russi di rifugi coperti di neve è stata dimostrata dai test di 
costruzione invernali effettuati nel Colorado.

• Un minor numero di occupanti dei rifugi famigliari potrebbe 
non mettere a disposizione altrettante competenze utili quante se ne 
potrebbero trovare nella maggior parte dei rifugi pubblici, in cui si 
radunerebbero da decine a migliaia di persone. 

• La mancanza di strumenti per misurare le radiazioni. 
Comunque gli occupanti potrebbero prepararsi dei misuratori di fal-
lout seguendo le istruzioni dell’Appendice C oppure comprare uno 
strumento fra quelli disponibili in commercio prima che insorga 
una crisi in rapido peggioramento. 

rifuGi pubblici e altri rifuGi preesistenti

I vantaggi della grande maggioranza di rifugi pubblici di altri 
rifugi esistenti, la maggior parte dei quali si trovano nei rifugi, sono: 

• La loro immediata disponibilità in molte località, senza biso-
gno di lavoro o bisogno di procurarsi utensili e materiali. 

• Il fatto che forniscano una protezione da discreta a ottima, ge-
neralmente migliore di quella di cui potrebbero disporre i cittadini 
nelle loro case. 

• La disponibilità in alcuni rifugi di strumenti per la misura-
zione delle radiazioni e di occupanti capaci di usarli e di mettere a 
disposizione le loro competenze. 

• La possibilità per le persone che non sono capaci di trasportare 
cibo o acqua ai rifugi pubblici di condividerne una parte di quelli 
portati da altri occupanti più previdenti. 

 Gli svantaggi della grande maggioranza di rifugi pubblici di 
altri rifugi esistenti, accessibili a un gran numero di persone: 

• Il fatto che la maggior parte di essi si trovino in aree vicine a 
obiettivi strategici. 
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• Mediocre protezione dall’onda d’urto delle esplosioni, incendi 
e monossido di carbonio.

• Mancanza di acqua e di opportunità per immagazzinarla, man-
canza di scorte alimentari. 

• Assenza di dispositivi affidabili per l’aerazione e il pompaggio, 
che sarebbero essenziali in condizioni di temperature elevate o torri-
de per garantire una ventilazione adeguata e un raffrescamento dei 
locali e rendere sostenibili le condizioni di permanenza all’interno 
di rifugi completamente occupati, specialmente quelli sotterranei.

• Incertezza riguardo alla disponibilità di strumenti per misura-
re il fallout esterno e di persone in grado di adoperarli. 

• Assenza di sistemi di illuminazione di emergenza, di servizi 
sanitari o di altre dotazioni salvavita, salvo poche eccezioni. 

• L’affollamento di elevati numeri di persone che siano estranee 
le une alle altre. In quelle condizioni spaventose che potrebbero du-
rare per settimane, quanto maggiore fosse il numero di persone con-
viventi, tanto maggiore risulterebbe anche il rischio di diffusione di 
malattie infettive, di reazioni dettate dall’esasperazione, di scontri 
tra personalità incompatibili e lo sviluppo di ulteriori conflitti. 

rifuGi sotterranei d’emerGenza coperti di terra

Si vedano nell’Appendice A, due progetti di rifugi sotterranei, 
tre progetti di rifugi sopra il livello del suolo e un progetto che for-
nisce un ottimo fattore di protezione sia che venga allestito sotto la 
superficie o al di sopra di essa). 

 I vantaggi dei rifugi d’emergenza anti-fallout sotterranei, co-
perti di terra, sono: 

• Forniscono una migliore protezione dei rifugi in superficie, 
coperti di terra. 

• Occorrono meno tempo, lavoro e materiali per costruirli, di 
quanti ne occorrono per allestire progetti di rifugi in superficie che 
fornirebbero un analogo fattore di protezione.

• Se costruiti a sufficiente distanza dalle case e da materiali in-
fiammabili (legno ecc.) forniscono una protezione molto migliore 

dai rischi d’incendio di quella che possono consentire i rifugi all’in-
terno degli edifici. 

• Se scavati in terreno stabile, perfino i rifugi del tipo senza con-
tenimento delle pareti di terra, garantiscono una buona protezione 
dalle esplosioni fino a valori di sovrapressione da onda d’urto di al-
meno 5 psi (0,34 atmosfere) in cui la maggior parte delle case e degli 
edifici verrebbero distrutti dall’esplosione oppure da incendi. 

 Gli svantaggi dei rifugi d’emergenza anti-fallout sotterranei, 
coperti di terra, sono: 

• Non sono pratici in aree in cui la falda acquifera è vicina alla 
superficie o il terreno è molto pietroso. 

• È disagevole scavarli in terreni induriti dal freddo. 
• Di solito sono più affollati e scomodi dei rifugi migliorati alle-

stiti negli scantinati delle case. 

rifuGi antiesplosione d’emerGenza

 I vantaggi dei rifugi antiesplosione d’emergenza sono: 
• Gli occupanti dei rifugi antiesplosione d’emergenza descrit-

ti nell’Appendice D potrebbero sopravvivere incolumi in vaste aree 
soggette a esplosione, in cui i rifugi anti-fallout disponibili non pre-
serverebbero gli occupanti dal rischio di morte o di lesioni gravi. 

• Le porte antiesplosione proteggerebbero gli occupanti 
dall’onda d’urto, da sovrappressioni pericolose, dal vento provoca-
to dall’esplosione e dalle ustioni cutanee provocate dall’effetto pop 
corn e dall’aria calda. 

• I rifugi antiesplosione d’emergenza descritti nell’Appendi-
ce D sono stati costruiti e collaudati sotto gli effetti di esplosioni 
dall’Agenzia per la difesa nucleare. I loro sistemi di ventilazione non 
verrebbero messi fuori uso dagli effetti dirompenti che avrebbero 
piegato o spezzato i tubi di ventilazione verticali sopra il livello del 
suolo caratteristici di rifugi famigliari permanenti d’importazione 
anche molto costosi, di fabbricazione svizzera o finlandese (nono-
stante questo difetto, tali rifugi potrebbero comunque salvare molte 
vite). Le porte orizzontali antiesplosione di questi rifugi antiesplo-
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sione collaudati non sono state danneggiate in quanto erano protet-
te su tutti i lati da ripari antiesplosione di tronchi assicurati insieme 
e circondati di barriere di terra. Viceversa il portello orizzontale del 
rifugio antiesplosione più costoso descritto in un opuscolo dell’agen-
zia fema per la gestione dell’emergenza a livello federale (opuscolo 
indicato dalla sigla H-12-3) è privo di protezione sui lati. Questa por-
ta di accesso antiesplosione verrebbe probabilmente divelta e spaz-
zata via se venisse investita dalla forte onda d’urto di un’esplosione, 
dai venti sollevati dallo spostamento d’aria e da frammenti di ma-
cerie e rami che verrebbero trascinati per decine e decine di metri. 

• I rifugi antiesplosione d’emergenza descritti nell’Appendice D 
di questo libro impediranno la penetrazione delle onde d’urto attra-
verso i tubi delle prese d’aria del sistema di ventilazione e la distru-
zione del sistema di ventilazione che ne risulterebbe, con il possibile 
ferimento degli occupanti. 

 Gli svantaggi dei rifugi antiesplosione d’emergenza sono: 
• Richiedono più tempo, materiali, utensili, abilità e lavoro di 

quelli richiesti per allestire rifugi anti-fallout d’emergenza. 
• In particolare i rifugi antiesplosione d’emergenza dovrebbero 

trovarsi ben distanti dagli edifici e dai boschi che potrebbero prende-
re fuoco, producendo quantità pericolose di monossido di carbonio 
e fumo tossico. 

• Le loro prese d’aria per la ventilazione consentirebbero l’immissione di 
una quantità molto maggiore di particelle di fallout di quanto farebbero i tubi 
di ventilazione provvisti di pieghe a collo d’oca e filtri di cui sono dotati i tipici 
rifugi antiesplosione permanenti. Comunque il fallout letale su scala locale non 
costituirebbe il pericolo più grave nelle aree interessate da esplosioni dove vive 
la maggioranza della popolazione civile, perché un nemico razionale cerche-
rebbe di impiegare esplosioni in quota per distruggere la maggior parte degli 
obiettivi “morbidi” che si trovino in quelle aree. Le esplosioni in quota possono 
distruggere la maggior parte degli obiettivi militari “morbidi” rilevanti su una 
superficie grossomodo doppia, in termini di chilometri quadrati, rispetto alle 
esplosioni degli stessi ordigni nucleari al suolo o vicino alla quota del suolo. 
Fortunatamente le esplosioni in quota producono solo un pulviscolo radioattivo 
di grana relativamente fine ed è probabile che solo una quantità decisamente in-

feriore di questo fallout ricada al suolo in “punti caldi” disseminati sul territorio 
e dovuti alla concentrazione delle precipitazioni (pioggia o neve). Di conseguen-
za è probabile che dal fallout prodotto dalle esplosioni in quota risulterebbe 
solo una quantità relativamente piccola di decessi o successivi casi di cancro, 
perfino delle esplosioni in quota degli attuali ordigni russi di potenza ridotta 
che immetterebbero la maggior parte del pulviscolo radioattivo nella troposfera 
ad altitudini da cui potrebbe poi derivare la deposizione umida. 

nota bene

I rifugi domestici permanenti e i rifugi antiesplosione descritti nell’opu-
scolo del fema ampiamente disponibile hanno fattori di protezione che corri-
spondono al fp 40, lo standard minimo previsto per i rifugi pubblici negli edifici. 
Nelle aree soggette a un intenso fallout radioattivo una quota cospicua degli oc-
cupanti di questi rifugi a fp 40 si troverebbero esposti a dosi di radiazioni abba-
stanza intense da debilitarli o ucciderli in seguito. I rifugi permanenti costruiti 
specificamente per proteggere dagli effetti delle armi nucleari dovrebbero avere 
fp molto più elevati di 40. 

Nessuno dei rifugi permanenti, domestici o famigliari descritti dai pron-
tuari ufficiali ocd, dcpa, o fema, è stato progettato e costruito in vista della valuta-
zione o del collaudo sul campo; ciò è stato confermato personalmente all’Autore 
da uno specialista di rifugi, attualmente in pensione, che per circa 20 anni ha 
prestato servizio a Washington presso il fema e i suoi predecessori. 
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CAPITOLO VI

VENTILAZIONE E RAFFRESCAMENTO 

DEI RIFUGI

importanza critica

Se i rifugi ad alto fattore di protezione o la maggior parte 
di altri rifugi privi di un’adeguata ventilazione forzata venissero oc-
cupati per vari giorni di seguito con tempo caldo o torrido, divente-
rebbero talmente caldi e afosi che gli occupanti, trovandosi costretti 
a vivere chiusi all’interno, sverrebbero per il caldo. È importante ca-
pire che il calore e il vapore acqueo emanati dai corpi delle persone 
che si trovassero in un rifugio affollato e occupato per molto tempo 
di seguito, potrebbero risultare soffocanti qualora il fallout esterno 
impedisse agli occupanti di uscire all’aperto. 

Quando le persone entrano in un rifugio sotterraneo o in uno 
scantinato in una giornata estiva, inizialmente percepiscono una 
diminuzione di temperatura. Se tuttavia i rifugi vengono occupati 
completamente, anche per pochi giorni, senza ventilazione adeguata 
la temperatura dei i pavimenti, delle pareti e dei soffitti, che all’inizio 
potevano essere più freschi, finirà per aumentare, avvicinandosi alla 
temperatura dei corpi caldi degli occupanti. Alcuni rifugi potrebbe-
ro diventare pericolosamente caldi nel giro di poche ore. A meno che 
il calore e il vapore acqueo emanati dai corpi degli occupanti non ve-
nissero dissipati da una circolazione d’aria continua, la temperatura 
e l’umidità, specie con clima caldo o torrido, aumenterebbero perico-
losamente. Tra gli accorgimenti più importanti in vista della soprav-
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vivenza che potrebbero adottare le persone, vi sarebbero quelli che 
possono servire a tenere adeguatamente ventilati e freschi i rifugi 
per molti giorni di occupazione con tempo caldo o torrido. I metodi 
per ventilare i rifugi con dispositivi artigianali e per impedire che 
l’aria immessa nei rifugi contenga particelle di fallout sono descritti 
nelle Appendici A e B, mentre le istruzioni per la ventilazione dire-
zionale – il metodo più semplice per fare affluire nei rifugi volumi 
d’aria adeguati – vengono fornite alla fine dei questo capitolo. 

costruire e adoperare una pompa d’aria d’emerGenza 

Il miglior metodo d’emergenza per mantenere condizioni vivi-
bili in un rifugio, specialmente quando fa caldo, consiste nel costrui-
re e adoperare una pompa di ventilazione per grandi volumi d’aria. I 
collaudi sul campo hanno dimostrato che persone di medie capacità 
possono costruire in poche ore una pompa d’aria come quella de-
scritta nell’Appendice B, usando materiali poco costosi che si posso-
no reperire nella maggior parte delle case. 

mantenere condizioni tollerabili all’interno del rifuGio in un cli-
ma caldo. 

La maggior parte dei rifugi negli scantinati e molti rifugi sopra 
il livello del suolo possono essere mantenuti a temperature tollera-
bili nei climi caldi quando vengono seguite tutte le misure di raffre-
scamento elencate qui di seguito. 

• Apportate abbastanza aria da dissipare tutto il calore dei corpi 
degli occupanti del rifugio senza far aumentare di più di 1,1 °C la 
“temperatura effettiva dell’aria” allo sfiato di ventilazione del rifu-
gio. La “temperatura effettiva dell’aria” a cui una persona è esposta 
equivale alla temperatura dell’aria che suscita la stessa sensazione di 
calore o di fresco con un’umidità relativa del 100 % . La “temperatu-
ra effettiva dell’aria” combina gli effetti della temperatura dell’aria, 
la sua umidità relativa e il suo movimento. Un normale termometro 
non misura la “temperatura effettiva dell’aria”. Negli esperimenti di 
occupazione dei rifugi affollati, quando l’aria all’esterno era calda e 

secca, gli occupanti dei rifugi si sono sorpresi di constatare che l’aria 
in corrisponenza dello sfiato di ventilazione dell’aria del loro rifugio, 
dove la lettura della temperatura risultava più bassa sembrava tutta-
via  più calda che all’estremità di ingresso dell’aria (in corrisponden-
za della presa di ventilazione). I corpi sudati degli occupanti funzio-
navano come elementi di raffreddamento a evaporazione tuttavia i 
loro corpi avevano innalzato la temperatura effettiva, fornendo un 
affidabile indicatore di sollecitazione da calore. Se venivano immes-
si 1,13 metri cubi di aria esterna al minuto per persona, distribuen-
doli adeguatamente (anche se l’aria esterna aveva una temperatura 
tipica delle ore più torride durante un’ondata di caldo in una regione 
umida e calda degli Stati Uniti), la temperatura effettiva dell’aria del 
rifugio non sarebbe stata aumentata di più di 1,2 °C dal calore dei 
corpi e dal vapore acqueo emanati degli occupanti. Tranne che per 
poche persone ammalate che dovevano dipendere dall’aria condizio-
nata, chiunque sarebbe stato in grado di resistere in un’atmosfera 
che avesse una temperatura effettiva di appena 1,1 °C superiore a 
quella dell’aria all’esterno. 

(Ci sono eccezioni a questo requisito della ventilazione quando il soffitto 
o le pareti degli edifici vengono riscaldati a una temperatura superiore a quella 
della pelle. In tali rifugi, si devono fornire più di 1,13 metri cubi di aria esterna 
al minuto per occupante. Comunque se un rifugio è coperto da almeno 60 cm di 
terra, risulterà così ben isolato da far sì che il suo soffitto e le sue pareti non si 
riscaldino abbastanza da far riscaldare ulteriormente gli occupanti.)

• Spostate l’aria gradualmente, in modo da non aumentarne la 
temperatura mediante la ventilazione forzata. 

• Distribuite l’aria uniformemente nel rifugio. In un rifugio a 
trincea, quando l’aria viene pompata dentro da un’estremità e fuo-
riesce dall’altra, la buona distribuzione è assicurata; in rifugi più 
grandi, come le cantine, ventilare l’aria la sposterà dall’apertura in 
cui affluisce direttamente verso quella da cui defluisce. Le persone 
che si trovino lontano da questa corrente d’aria non ne trarranno un 
refrigerio adeguato. 

• Rifornite gli occupanti di acqua potabile e sale in quanti-
tà sufficienti. In condizioni di temperature molto elevate, questo 
equivale a circa 2 litri d’acqua e 1 cucchiaino di sale (10 g) al giorno 
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(compreso il sale contenuto nel cibo). 
• Cercate di ridurre il vestiario allo stretto necessario. L’acqua 

evapora più facilmente dalla pelle nuda e così facendo rinfresca di 
più. L’aria in movimento può fare evaporare il sudore in modo più 
efficiente e quindi può rinfrescare meglio. Inoltre l’aria in movimen-
to tiene più asciutta la pelle e previene gli eritemi da calore e possi-
bili infezioni della pelle. 

• Continuate a pompare 1,13 metri cubi d’aria al minuto per per-
sona attraverso il rifugio, giorno e notte, durante il periodo caldo, in 
modo che gli occupanti e il rifugio possano rimanere freschi anche 
di notte. Una temperatura effettiva di 32,2 °C è più elevata della mas-
sima temperatura effettiva all’esterno durante un’ondata di calore 
nei deserti del Sud o nei deserti americani. 

ventilazione adeGuata con clima freddo

In condizioni di clima freddo, un rifugio nel sottosuolo coperto 
di terra umida può continuare ad assorbire quasi tutto il calore dei 
suoi occupanti per molti giorni, rimanendo spiacevolmente freddo. 
In un collaudo invernale di un rifugio occupato di questo tipo, la 
temperatura dell’aria umida nel rifugio è rimasta su valori intorno 
ai 10 °C. In simili condizioni, gli occupanti del rifugio dovrebbero 
continuare a ventilare il rifugio adeguatamente, per evitare che si 
formino le seguenti condizioni: 

• Un pericoloso accumulo di anidride carbonica derivante dalla 
respirazione, i cui primi sintomi sono cefalea e respirazione faticosa. 

• La cefalea dal monossido di carbonio prodotto dal fumo. Se il 
tasso di ventilazione è basso, fumare dovrebbe essere vietato, anche 
vicino allo sfiato di ventilazione. 

• Cefalea, svenimento o addirittura morte a causa del monossi-
do di carbonio prodotto da fuochi aperti o da lanterne a petrolio che 
rilasciano esalazioni nocive nell’aria del rifugio. 

ventilazione naturale

Di solito, in un rifugio al di sopra del livello del suolo verrà sof-

fiata abbastanza aria  se saranno stati praticate aperture sufficiente-
mente grandi sui lati opposti del rifugio e se vi sarà una qualche brez-
za. Se, tuttavia, il clima è caldo, l’aria è ferma e il rifugio affollato, le 
condizioni di temperatura e umidità potrebbero ben presto diventare 
insostenibili. 

È più difficile provvedere a una ventilazione naturale adeguata 
per i rifugi sotterranei. Anche se all’esterno soffia una lieve brezza, 
è difficile che l’aria faccia una svolta ad angolo retto, penetrando in 
un’entrata verticale, facendo poi un’altra svolta ad angolo retto per 
attraversare la trincea ovvero il rifugio parzialmente ostruiti dagli oc-
cupanti e da altri oggetti (come le provviste). 

Quando il clima è freddo, il calore corporeo degli occupanti riscal-
da l’aria del rifugio, rendendola più leggera dell’aria esterna. Se è pre-
sente uno sfiato di ventilazione simile a un camino che assicuri un certo 
tiraggio, l’aria più leggera defluirà verso l’alto e all’esterno del rifugio, 
sempre che vi sia una presa d’aria di adeguate dimensioni ad altezza 
del pavimento. Un iglù eschimese è un ottimo esempio di come piccole 
prese d’aria per la ventilazione, accortamente collocate nel pavimento 
e a livello del suolo, possano consentire una circolazione con tiraggio 
naturale tale da assicurare un ricambio di almeno 0,03 metri cubi d’aria 
esterna al minuto per persona, in modo da impedire che l’anidride car-
bonica esalata si accumuli iniziando a concentrarsi pericolosamente. 20

In situazioni di clima caldo, la ventilazione naturale a camino di 
solito è inadeguata per la maggior parte dei rifugi a elevato fattore di 
protezione che vengano occupati per giorni e giorni. In condizioni di 
clima torrido, dove occorrerebbero 1,13 metri cubi d’aria al minuto 
per persona, l’aria riscaldata dal calore corporeo all’interno del rifugio 
non risulterebbe più leggera dell’aria esterna. In situazioni del genere, 
una ventilazione con tiraggio naturale sarebbe del tutto inefficace.

 

20 Si può calcolare che il volume della respirazione minima si aggira sui 
0,5 l per una persona adulta di media corporatura (70 kg) in stato di riposo, a 
un ritmo di 20 atti respiratori al minuto, quindi con un consumo di 10 l ovvero 
0,01 metri cubi al minuto. ndt
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ventilazione dei rifuGi senza filtri

Numerosi test hanno dimostrato che i rischi rappresentati dalle particelle 
di fallout sono secondari in confronto ai pericoli di una ventilazione insufficien-
te. Un riepilogo degli standard ufficiali elaborati nel 1962 per i rifugi anti fallout 
riconosceva: “i filtri per l’aria non sono essenziali per piccoli rifugi famigliari.” 
Studi più recenti hanno portato alle stesse conclusioni anche per i rifugi anti 
fallout di dimensioni più grandi. Un rapporto del 1973 della sottocommissione 
sul fallout dell’Accademia Nazionale delle Scienze sull’inalazione di iodio-131 
è pervenuta alla conclusione che “Il parere della sottocommissione è che l’ina-
lazione di pulviscolo sia meno pericolosa dell’ingestione sotto forma di cibo o 
di liquidi contaminati e non giustifica l’impiego di misure precauzionali come 
filtri per i sistemi di ventilazione dei rifugi.”

Raccomandazioni come quella appena riportata affrontano rea-
listicamente il dato di fatto che, qualora dovessimo subire un attacco 
nucleare, la maggior parte dei civili potrebbero usufruire solo del-
la protezione fornita dagli edifici rimasti in piedi e da alcuni rifugi 
d’emergenza. Di conseguenza quando si tratta di adoperare le risorse 
disponibili per pianificare la protezione dai peggiori pericoli di un 
attacco nucleare, una parte di rischi minori va messa in conto. Per per-
sone impreparate, l’inalazione di particelle di fallout costituirebbe un 
pericolo minore rispetto a quello di essere costrette ad abbandonare il 
rifugio a causa di una ventilazione pericolosamente inadeguata. 

Le particelle di fallout più pericolose sarebbero quelle che si depo-
siterebbero al suolo nel giro di poche ore dopo l’esplosione che le ha 
prodotte. Questo primo fallout “rovente” sarebbe costituito da parti-
celle di grandi dimensioni che cadrebbero rapidamente e non verreb-
bero introdotte in rifugi attrezzati con prese e pompe di ventilazione 
a bassa velocità come quelle descritte in questo libro. Né d’altra parte 
verrebbero “risucchiate” dalle prese d’aria a “collo d’oca” o da altre pre-
se d’aria opportunamente progettate di un rifugio permanente. 

Per la maggior parte dei rifugi costruiti o migliorati in fretta e 
furia durante una crisi sarebbe poco pratico preoccuparsi che l’aria 
immessa venga preventivamente filtrata. Il rifugio “auto su trincea” 
illustra la necessità di assicurare agli occupanti di rifugi affollati un 
continuo afflusso di aria esterna in condizioni di clima caldo o torrido. 

Questo semplice rifugio fornisce una protezione dal fallout circa quat-
tro volte più efficace di quella fornita da un normale scantinato. Dopo 
che l’auto è stata piazzata sulla trincea, la terra ricavata dallo scavo 
è stata ammucchiata all’interno della vettura, nel cofano e sul tetto. 
A un’estremità della trincea è stata predisposta un’apertura per l’in-
gresso e la presa d’aria mentre all’altra estremità è stata lasciata sgom-
bra un’apertura di circa 0,09 metri quadrati per il deflusso dell’aria. 
Ciascun’apertura è stata coperta da una piccola tenda di riparo. Per 
evitare che la terra della schermatura continui a ricadere sotto la mac-
china e nella trincea, i lembi superiori di bande da 1,5 m di polietilene 
sono state attaccate con nastro telato ai lati e alle estremità dell’auto, 
circa 60 cm sopra il terreno. Poi la terra è stata accumulata su alcune 
parti delle bande di polietilene appoggiate sul terreno, per assicurarle. 
Infine altra terra è stata accumulata contro le parti verticali delle ban-
de attaccate alla carrozzeria della macchina. 

pericoli da inalazione

Solo frazioni estremamente ridotte di particelle di fallout riesco-
no a insinuarsi nei polmoni. “Il naso e le vie aree superiori... riescono 
a filtrare quasi tutte le particelle di dimensioni fino a 10 micrometri 
(millesimi di mm, µm) o ancora più grandi e circa il 95 percento di 
quelle che superano i 5 µm. 

Usare una maschera antipolvere o respirare attraverso un fazzo-
letto potrebbe essere utile per evitare di inalare particelle “roventi” di 
grandi dimensioni che potrebbero provocare ustioni beta alle mucose 
e nei seni nasali, e nelle vie aeree superiori e medie. Molte di queste 
particelle possono finire per essere ingerite quando vengono deterse 
dalle vie aeree dai meccanismi protettivi naturali dell’organismo. 

Come illustrato sotto dalla fiG. 6.1, una particella relativamen-
te “grande”, di circa 40 µm di diametro, sferica e con una densità 
simile a quella della sabbia, caratteristica della maggior parte delle 
particelle di fallout, precipiterebbe per circa 430 m in 8 ore (una 
particella scura di 40 µm di diametro è talmente piccola da risultare 
a malapena visibile a occhio nudo per la maggior parte delle perso-
ne). La maggior parte delle particelle di questa grana impiegherebbe 
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qualche giorno per precipitare dalla nube prodotta dall’esplosione di 
un ordigno da 1 mt e addentrarsi abbastanza nella troposfera da es-
sere investita e occasionalmente risospinta verso il basso da pioggia 
o neve, quando ancora è altamente radioattiva. Al momento in cui 
scriviamo, tuttavia, la maggior parte delle migliaia di testate nucle-
ari dei missili intercontinentali russi hanno una potenza di 550 kt 
o meno. Le nubi stabilizzate di queste esplosioni arriverebbero per 
lo più nella troposfera e alcune delle particelle più minute (quelle 
abbastanza piccole da poter essere inalate fino in fondo ai polmo-
ni) verrebbero prontamente raccolte dalle precipitazioni (pioggia o 
neve) e depositate in “punti caldi” localizzati. Fortunatamente molte 
delle particelle di fallout più minute non si depositerebbero prima 
di giorni, settimane o mesi, dando tempo al naturale decadimento 
radioattivo degli isotopi di renderle molto meno pericolose. Inalare 
una minuscola particella radioattiva e averla nei polmoni costitui-
rebbe un rischio relativamente piccolo in confronto ad altri pericoli 
che minaccerebbero una popolazione impreparata a un attacco nu-
cleare su vasta scala. 

le precipitazioni e la ricaduta di pulviscolo radioattivo. 

Le precipitazioni atmosferiche agirebbero con la massima effi-
cacia per fare ricadere il pulviscolo radioattivo al di sotto dei 9100 
metri, cioè l’altezza massima solitamente raggiunta dalle nuvole che 
provocano piogge e nevicate. Si veda al proposito la fig. 6.1 Dato che 
i russi hanno schierato migliaia di icbm armati con testate nucleari 
di soli 100-550 kt, i civili si troverebbero di fronte a particelle molto 
radioattive che cadrebbero al suolo insieme a pioggia o neve. I “punti 
caldi” del fallout che ne risulterebbero sarebbero abbastanza radio-
attivi da uccidere persone prive di difese o sorprese al di fuori dei 
rifugi e nel giro di poche settimane questi “punti caldi” potrebbero 
essere disseminati a centinaia di chilometri sottovento dalle aree di 
esplosioni multiple, specialmente delle basi missilistiche. Per questo 
i civili previdenti, anche coloro che vivessero a centinaia di chilome-
tri da importanti obiettivi strategici, farebbero bene ad attrezzare i 
loro rifugi con sistemi di ventilazione e filtri antipolvere adeguati. 

Questo potenziale pericolo rappresentato da particelle estrema-
mente minute risulterebbe aggravato se gli Stati Uniti schierasse-
ro icbm tattici, ovverosia mobili, come i Midgetman, probabilmen-
te nei loro grandi perimetri militari nell’Ovest.21 (La Russia dispo-
ne già di icbm tattici, ovverosia mobili, nel suo arsenale nucleare.) 
Nell’eventualità di un attacco nucleare i nostri missili mobili, difficili 
da localizzare, sarebbero oggetto di un fuoco di sbarramento di testa-
te nucleari relativamente ridotte, fatte esplodere in quota in modo 
da assicurare una copertura totale sull’intero perimetro militare pre-
so di mira. Le nuvole di pulviscolo radioattivo estremamente minu-
to che ne risulterebbero salirebbero nella troposfera e di solito ver-

21 Il programma Midgetman, lanciato negli anni ottanta del xx secolo dagli usa, 
verteva su un missile balistico intercontinentale (icbm) leggero, installato su lan-
ciatore mobile corazzato e ruotato. Similmente ad altri programmi militari statu-
nitensi questo missile balistico mobile fu cancellato dalla fase di sviluppo dopo 
la fine della Guerra fredda (1991). Avrebbe avuto una gittata di oltre 10 mila km, 
ed era armato con una singola testata nucleare all’idrogeno da 475 kt, a rientro 
indipendente. ndt
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FiG. 6.1 Le nuvole stabilizzate di fallout radioattivo che compaiono pochi minuti dopo esplo-
sioni di varia potenza, con le altezze da cui precipitano entro 8 ore le particelle di fallout 
rispettivamente di 100, 50 e 40 µm di diametro. 
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rebbero sospinte verso est, provocando la disseminazione di “punti 
caldi” radioattivi in prossimità e al largo della costa dell’Atlantico.22 

Per fortuna, anche in molti rifugi d’emergenza allestiti in pochi 
giorni, si possono predisporre sistemi di ventilazione con pompe 
kap e filtri fatti in casa allo scopo di pompare l’aria attraverso filtri 
da fornace o da condizionatore come descritto nell’ultimo paragrafo 
dell’Appendice B. Per scoprire come attrezzare un rifugio con una 
pompa d’aria a basso costo capace di filtrare sostanzialmente tutte 
le particelle di fallout più minute e rimuovere gli aerosol infettivi, si 
veda l’Appendice E, come costruire una pompa a pistone artigianale 
a doppia azione munita di filtro. 

Questi potenziali pericoli rappresentati da particelle estrema-
mente “calde” che vengano catturate e dilavate al suolo dalle preci-
pitazioni non metterebbero in pericolo altrettanti civili quanti ne 
potrebbe contaminare il fallout delle prime 24 ore costituito da par-
ticelle molto più grandi derivanti da esplosioni al suolo e in prossi-
mità del suolo. Per questo motivo assicurare che i rifugi abbiano una 
buona ventilazione continuerà a essere la prima priorità, rispetto 
alla preoccupazione di filtrare l’aria immessa. 

interrompere o ridurre la ventilazione dei rifuGi 

Quando i dati forniti dagli strumenti o le osservazioni rivelano 
che il fallout radioattivo ha cominciato a depositarsi, gli occupanti 
dei rifugi dovrebbero decidere se interrompere o ridurre la ventila-
zione dei rifugi. Se all’esterno soffia il vento, può darsi che alcune 
particelle di fallout simili alla sabbia finiscano per penetrare all’in-
terno del rifugio dalle principali aperture per l’aerazione. Comunque 
non si dovrebbe interrompere la ventilazione per un tempo talmen-
te lungo da arrecare agli occupanti più deboli malesseri provocati da 
una temperatura eccessivamente alta o da cefalee dovute all’accu-
mulo di anidride carbonica. 

Se una casa sta bruciando nei pressi di un rifugio coperto di 
terra, di solito chiudere le prese d’aria per un’ora o due impedirà 
22 Sull’ulteriore diffusione (anche oltreoceano e quindi sull’Europa) di 
questo fallout d’alta quota si veda in particolare l’ultimo capitolo del libro. [ndt]

l’ingresso di pericolose concentrazioni di monossido di carbonio, di 
anidride carbonica o di fumo (la maggior parte delle case arderanno 
completamente in meno di due ore).23

Quando si aspetta un attacco in un rifugio già occupato o in 
procinto di esserlo, quest’ultimo dovrebbe essere tenuto il più fresco 
possibile pompandovi dentro grandi quantità d’aria esterna, quando 
l’aria esterna sia più fresca di quella del rifugio. Questo assicurerà 
anche che l’aria all’interno sia fresca e con una bassa percentuale di 
anidride carbonica. In tal caso, qualora insorga il bisogno di limitare 
la ventilazione, il rifugio potrebbe rimanere chiuso per più tempo 
di quanto sarebbe possibile altrimenti nel rispetto della massima 
sicurezza per gli occupanti. 

ventilazione e raffrescamento di rifuGi permanenti 

Un rifugio anti fallout famigliare permanente costruito con spe-
sa modesta prima di una crisi dovrebbe avere un sistema di venti-
lazione in grado di fornire adeguati volumi di aria o filtrata o non 
filtrata, che venga immessa attraverso un condotto di ventilazione 
(una presa d’aria) e fuoriesca da uno sfiato apposito. Inoltre si do-
vrebbe anche prevedere l’infausta eventualità che il fallout risulti 
talmente intenso che il rifugio debba rimanere occupato per setti-
mane o, almeno parzialmente, per mesi. Un rifugio permanente di 
dimensioni piccole o medie dovrebbe essere progettato in modo tale 
da poter disporre, per la maggior parte del tempo dopo un attacco, 
di un adeguata ventilazione naturale attraverso il suo vano d’accesso 
e l’uscita d’emergenza. Nei periodi più torridi, la ventilazione attra-
verso questi passaggi potrebbe essere forzata mediante una pompa 
artigianale kap. Questa pompa manuale, descritta nell’Appendice B, 
può immettere grandi volumi d’aria attraverso aperture a bassa resi-
stenza impiegando un minimo sforzo. 

I modi per ventilare e raffrescare i rifugi permanenti sono de-
scritti nel Capitolo vii (Rifugi famigliari permanenti per uso combi-
nato) e nell’Appendice E (come costruire e utilizzare una pompa e 
23 L’Autore si riferisce alle case americane che sono prevalentemente di legno 
e materiali infiammabili. [ndt]
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filtro artigianale in compensato a doppia azione). 
Attenzione: molte istruzioni ufficiali per la costruzione e la ven-

tilazione di rifugi sono pericolose. 

A lettore si consiglia di non leggere questa parte se ha fretta di 
organizzarsi durante una crisi a meno che non abbia in mente di co-
struire o attrezzare un rifugio d’emergenza secondo quanto descritto 
in una pubblicazione ufficiale per la difesa civile. 

Data la paura universalmente diffusa nei confronti delle radiazioni, gli 
specialisti della difesa civile che preparano istruzioni ufficiali di autoaiuto per 
costruire i rifugi hanno eletto a loro obiettivo prioritario la protezione dalle 
radiazioni. Evidentemente le persone che prendono le decisioni a Mosca e a 
Washington su quali istruzioni fornire ai loro concittadini per la costruzione 
e la ventilazione dei rifugi – specialmente le istruzioni sulla costruzione e sul 
miglioramento di rifugi d’emergenza – non capiscono i requisiti della ventila-
zione per mantenere condizioni di temperatura e umidità sostenibili all’interno 
di rifugi affollati. Bisogna tenere presente che i rifugi potrebbero dover essere 
occupati senza soluzione di continuità per giorni e giorni in condizioni di clima 
caldo o torrido. 

I piccoli rifugi d’emergenza russi sono ancor più pericolosamente sotto-
ventilati di quanto lo siano i loro equivalenti americani e possono servire a 
illustrare analoghe carenze di ventilazione nei corrispondenti rifugi americani. 
La fiG. 6.2 riproduce un disegno russo (con la traduzione della didascalia) di un 
“rifugio a trincea in legno e terra” descritto da un opuscolo di autoaiuto per la 
difesa civile intitolato “rifugi antiradiazioni in aree rurali”. Di questo opuscolo, 
che comprende le istruzioni per 20 modelli diversi di rifugi d’emergenza, sono 
state stampate 200mila copie. Tutti questi rifugi presentano gravi carenze sul 
fronte della ventilazione naturale e nessuno di essi è dotato di pompe d’aria. Si 
osservi che la ventilazione di questo rifugio a trincea coperta, pur garantendo 
un elevato fattore di protezione, dipende dal flusso di aria attraverso un “filtro 
antipolvere di paglia” e dalla sua fuoriuscita da un piccolo “condotto di sfiato 
con valvola di tiraggio”. 

Quando facevo parte del gruppo di ricercatori dell’agenzia per la difesa 
nucleare dell’Oak Ridge National Laboratory che ha preso parte al test nucleare 
Dice Throw nel 1978 ho costruito due “rifugi a trincea in legno e terra” simili a 
quello illustrato nella fiG. 6.2 tranne che per il fatto che ciascuno dei due era pri-

vo di botola d’ingresso e filtro. Come già accennato, l’aria che fluiva attraverso 
questi rifugi – sostanzialmente a fondo cieco – era così scarsa da rendere ben 
presto la temperatura talmente torrida da risultare insopportabile-.

I rifugi d’emergenza russi anti-fallout coperti di terra sono basati sulla 
tecnica di scavo di trincee militari destinate a brevi permanenze durante un at-
tacco convenzionale. In seguito questi progetti sono stati migliorati in modo da 
offrire una migliore protezione dal fallout, tuttavia sono stati resi molto meno 
abitabili dagli specialisti della difesa civile sovietica. Evidentemente questi spe-
cialisti ignoravano i requisiti in termini di ventilazione e quasi sicuramente 
non hanno effettuato sperimentazioni sul campo sull’abitabilità di piccoli rifugi 
d’emergenza. Decine di milioni di russi sono stati addestrati a costruirsi rifugi 
di questo tipo. 

Quando un ente burocratico pubblica e distribuisce istruzioni o dotazioni 
pericolosamente carenti, è raro che poi li corregga, a meno di non trovarsi sotto 

FiG. 6.2 Rifugio in legno e terra senza rivestimento delle pareti per terreni argillosi, 10 oc-
cupanti. 1. Porta a botola; 2. Filtro antipolvere con paglia compatta (fieno); 3. Copertura di 
terra spessa 60-80 cm; 4. Tetto fatto con pali di legno; 5. Sfiato di aerazione con valvola di 
tiraggio”; 6. Tenda di tessuto a trama fine; 7. Contenitore asportabile per rifiuti; 8. pozzetto 
per la raccolta di acqua. (nota: L’elenco di materiali occorrenti per la costruzione comprende: 
pali di legno: 2,7 metri cubi; chiodi: 0,12 kg; filo di ferro: 0,64 kg; lavoro richiesto: 90-110 ore/
uomo; Fattore di protezione: 250-300. [misure indicate in cm]).
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pressione. Ho fatto esperienza di questo fatto anche in tempo di guerra, quan-
do cercavo di migliorare l’attrezzatura da combattimento che metteva in peri-
colo le vite dei soldati americani. Perduranti attestazioni di questa riluttanza 
dell’amministrazione burocratica a correggere errori pericolosi sono costituite 
dalle centinaia di migliaia di opuscoli potenzialmente pericolosi per la vita dei 
civili, in particolare le diverse edizioni dell’opuscolo In tempo d’emergenza che 
sono state distribuite in tutto il paese a centinaia di comunità, soprattutto in 
vista della loro diffusione in frangenti di crisi. 

Alcune istruzioni ufficiali per costruire rifugi d’emergenza sono state 
lentamente migliorate nel corso dei decenni; le migliori sono quelle contenute 
nell’edizione del giugno 1985 di Protection in the Nuclear Age, uno degli opu-
scoli distribuiti gratuitamente dalla Federal Emergency Management Agency 
(fema). Tuttavia neanche in questa edizione migliorata viene citata in alcun 
modo la necessità di una ventilazione forzata in condizioni di clima torrido, né 
di provvedere di un modo semplice ed efficace alla circolazione dall’aria. Inoltre 
nell’edizione del giugno 1985 di Protection in the Nuclear Age, il secondo pas-
saggio che funge da accesso/uscita per il rifugio coperto da porta sopra il livello 
del suolo è sostituito da un “tubo del diametro di 10-15 cm per la ventilazione” 
che rende questo rifugio – già estremamente angusto – a fondo cieco e dunque 
elimina una ventilazione adeguata a un clima caldo. Con un solo tubo da 15 
cm per lo sfiato dell’aria interna non è possibile che quando fa caldo affluisca 
naturalmente abbastanza aria nell’ambiente – già affollato – di questo rifugio 
(che misurerebbe solo 99 cm di larghezza per 86 cm di altezza). Come hanno 
dimostrato le prove di abitabilità effettuate sul campo in Florida e altrove, si 
dovranno comunque usare una kap o un ventaglio direzionale anche qualora il 
rifugio sia dotato di due accessi/uscite da percorrere carponi. 

L’essenziale accesso/uscita per il rifugio coperto da porta sopra il livello 
del suolo è stato eliminato in seguito a un’indicazione da parte di un consulente 
in appalto per la fema che aveva il compito di collaudare sul campo e valutare 
dei rifugi d’emergenza, migliorando le istruzioni abbreviate per la costruzio-
ni dei rifugi. Non erano stati richiesti test di abitabilità. Sicché il consulente 
concludeva, nel suo rapporto del 1978 alla fema che il secondo accesso/uscita 
avrebbe dovuto essere eliminato perché “la realizzazione di questi accessi porta 
via del tempo e in un rifugio così piccolo un secondo accesso non è veramente 
giustificato”. 

In tempo di pace le burocrazie di tutti i paesi tendono a spartire le re-

sponsabilità tra gli specialisti e promuovono metodi con cui problemi di scarso 
prestigio che potrebbero presentarsi in tempo di guerra possano essere risolti 
in un modo che salvi le apparenze con il minimo della spesa e dell’impegno. 

ventilazione direzionale per arieGGiare i rifuGi

Le istruzioni per la ventilazione direzionale nei rifugi possono 
salvare più vite di tutte le altre istruzioni fornite in questo libro per re-
alizzare un dispositivo artigianale per la sopravvivenza. Mi rincresce 
che nessuno abbia riscoperto questo modo semplice di pompare l’aria, 
precedente alla meccanizzazione, ancorché efficace, se non dopo la 
pubblicazione della prima edizione originale del presente manuale. 

Nel 1980 William Olsen, un ingegnere ricercatore della nasa che 
si era occupato a lungo dell’autoaiuto per la difesa civile riscoprì 
un sistema di ventilazione direzionale. Da allora, con l’aiuto di col-
laboratori civili volontari, ho progettato e sperimentato diversi tipi 
di ventagli direzionali. Li ho sperimentati sul campo e ho ripetuta-
mente migliorato le istruzioni per consentire a persone prive di una 
specifica preparazione di imparare rapidamente a realizzare in casa 
e a utilizzare efficacemente questi ventagli. 

Il grande vantaggio della ventilazione direzionale è che chiun-
que riceva queste istruzioni testate sul campo può realizzare rapida-
mente e utilizzare uno di questi dispositivi per i quali sono necessari 
solo materiali ampiamente disponibili. Il principale svantaggio è che 
utilizzare un ventaglio direzionale è un modo più laborioso di ven-
tilare un rifugio di quanto non lo sia usare le pompe kap descritte 
dettagliatamente nell’Appendice B. 

È poco probabile che i civili americani ricevano istruzioni per la 
realizzazione di ventagli direzionali direttamente dal fema, i cui pre-
decessori, l’Ufficio per la difesa civile e l’Agenzia per la preparazione 
della difesa civile, non sono riusciti a ottenere i milioni di dollari ne-
cessari ad acquistare kap pronte per l’uso o altre pompe d’aria manuali 
per ventilare dei rifugi progettati secondo le istruzioni ufficiali e il 
fema ha evitato tutte le controversie relative alla ventilazione dei rifu-
gi. Nessuna pubblicazione americana ufficiale in distribuzione com-
prende le istruzioni per realizzare e utilizzare un dispositivo d’emer-
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genza per pompare l’aria. 
Nel 1981 ho consegnato delle copie delle istruzioni sia delle kap 

sia dei ventagli direzionali a Yin Zhi-Shu, direttore dell’Istituto na-
zionale della Repubblica popolare cinese per la ricerca e la progetta-
zione della difesa civile, che ha immediatamente iniziato a valutare 
questi semplici dispositivi (a quell’epoca stavo viaggiando in Cina 
come ospite ufficiale, nel quadro di un programma per lo scambio 
di informazioni sulla difesa civile). Yin, che dirige tutte le ricerche 
cinesi sulla difesa civile, ha presentato questo sistema, insieme ai 
suoi migliori progettisti di ventilazione e di rifugi per la difesa ci-
vile, a una fabbrica di mobili di Pechino. Lì ho potuto vedere gli 
operai costruire rapidamente un kap grande e una piccola, nonché 
dei ventagli direzionali. Poi hanno misurato i volumi d’aria che que-
sti semplici dispositivi riescono a mettere in movimento. Nei giorni 
seguenti ho partecipato ad altri test di ventilazione usando le kap e i 
ventagli direzionali a Pechino e nella città portuale di Dalien. 

Guardando questi funzionari della difesa civile cinese costruire 
e sperimentare le kap e i ventagli direzionali, non ho potuto fare a 
meno di pensare: “È così che Thomas Edison e Henry Ford avreb-
bero valutato semplici dispositivi in grado di assumere una grande 
importanza per milioni di persone”. 

Il lettore è invitato a conservare le due pagine seguenti di istru-
zioni sulla costruzione di ventagli direzionali tenendole pronte per 
riprodurle nell’eventualità di una crisi. Le parti sui ventagli direzio-
nali a due manici e sul ventaglio grande che può essere azionato da 
una sola persona saranno quelle più utili a persone che non abbiano 
una precedente preparazione. La ventilazione azionata a coppie di 
persone usando ventagli preparati con lenzuola è un metodo effica-
ce per produrre la ventilazione forzata di grandi volumi di aria attra-
verso gallerie, corridoi e miniere con un soffitto alto almeno 274 cm, 
qualora abbiano almeno due grandi apertur. Va detto, tuttavia che 
questo metodo richiede organizzazione e disciplina. 

ventilazione direzionale per arieGGiare i rifuGi. istruzioni

La ventilazione direzionale è il sistema più semplice per convogliare abba-

stanza aria esterna in un tipico scantinato, a trincea e altri rifugi d’emergenza 
mantenendo condizioni durevoli, perfino quando il clima è estremamente caldo 
e umido. 

Nel corso di una crisi nucleare che si vada aggravando, la maggior parte 
dei cittadini impreparati probabilmente non disporranno del tempo e/o dei ma-
teriali necessari per fabbricarsi una kap o un’altra pompa efficiente per la venti-
lazione dei rifugi, perfino qualora disponessero delle istruzioni per realizzarle. 
Viceversa gli esperimenti effettuati con cittadini medi hanno indicato che, se 
avessero le istruzioni per realizzare e utilizzare dei ventagli direzionali e se vi 
fossero a disposizione poche ore di preavviso prima dell’attacco, la maggioranza 
dei civili sarebbe in grado di ventilare tutti i rifugi d’emergenza, all’infuori di 
alcuni dei più grandi. 

Il principale svantaggio dei ventagli direzionali è che sono più scomodi da 
far funzionare delle kap (che sono pompe azionate a mano, basate sul principio 
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del pendolo e che in quanto tali conservano l’energia cinetica). 

a. la ventilazione direzionale per ventilare e raffrescare rifuGi di 
piccole dimensioni

Un ventaglio direzionale a due manici delle dimensioni illustrate è meno 
faticoso da usare e richiede minore abilità di un ventaglio manuale a un solo 
manico con una pala delle stesse dimensioni. Con questo piccolo ventaglio a 
due manici potrete facilmente convogliare circa 8,5 metri cubi al minuto di aria 
esterna attraverso una trincea affollata di un rifugio allestito in una cantina. 
Questa quantità d’aria è sufficiente a 9 persone assiepate in un piccolo rifugio 
in condizioni di temperatura e umidità elevate e può bastare per circa un cen-
tinaio di persone in condizioni di clima freddo. Ventilando vigorosamente, si 
possono convogliare da 14,15 a 17 metri cubi d’aria al minuto in un piccolo 
rifugio a trincea. 

Per realizzare un robusto ventaglio a due manici, costruite il telaio con due 
listelli di legno lunghi 35,64 cm e due altri lunghi 55,88 cm. Si veda il disegno a 
fianco (fiG. 6.3). Per rafforzare gli angoli, sovrapponete le estremità di circa 1,27 
cm, come appare nel disegno. 

Lo spessore degli elementi del telaio di legno dovrebbe essere di circa 2 
cm: praticate degli intagli poco profondi su tutti e quattro pezzi in corrispon-
denza delle sovrapposizioni prima di legare insieme i quattro angoli del telaio. 
Se non avete a disposizione uno spago robusto, usate delle strisce di stoffa di 
circa 2 cm di larghezza, leggermente ritorte. 

Usando listelli di legno già tagliato, usate listelli di 1 cm di larghezza e 
2 cm di spessore. Disponendo di chiodini sottili o da corniciaio, usatene uno 
soltanto per fissare i listelli a due a due in corrispondenza di ciascun angolo, poi 
legate strettamente gli angoli. Per prevenire la formazione di vesciche, avvolgete 
ciascun manico in un lembo di stoffa oppure indossate dei guanti quando usate 
il telaio. 

Per rivestire la paletta usate qualsiasi tessuto robusto e leggero, come un 
pezzo di lenzuolo. Se volete ricucire la stoffa sul telaio, tagliatene anzitutto un 
pezzo da 66 cm x 76,2 cm. Avvolgete la stoffa intorno al telaio e sovrapponendo 
il lembo da 76,2 cm, poi tagliate via quattro tasselli in corrispondenza degli 
angoli del tessuto, di modo che le parti legate insieme del telaio non rimangano 

coperte. Spillate o fissate la paletta con il nastro adesivo in modo da ottenere 
una superficie levigata; infine cucite saldamente (se disponete di colla a tenuta 
d’acqua, potete usare un pezzo di stoffa più piccolo e ricoprire la paletta in 
pochi minuti). 

Se avete poco tempo a disposizione, costruite un ventaglio con la palet-
ta fatta da un pezzo di stoffa che unisce semplicemente dei listelli da 56 cm. 
Questo ventaglio, più semplice, è ragionevolmente efficace anche se è più fati-
coso da utilizzare. 

Un ventaglio ricoperto con il cartone tenderà a inumidirsi e a diventare 
fragile nell’aria umida di un rifugio affollato. Una lamina molto sottile di metal-
lo può servire per fabbricare una buona paletta di ventaglio con soli due listelli 
di legno. Una paletta di compensato da 6 mm è troppo pesante. 

Se non avete a disposizione listelli o bastoncini, usate un doppio strato di 
cartone pesante e rigido lungo 56 cm e largo 35 cm, che pomperà altrettanta aria, 
se usato come un ventaglio senza manico. I pezzi di cartone dovrebbero essere 
legati o fissati saldamente insieme con nastro adesivo. Se avete a disposizione 
del nastro adesivo a tenuta d’acqua, coprite le parti che impugnerete con le mani 
sudate, in modo da prevenire l’inumidimento e il cedimento del cartone. 

Per ottenere il massimo della ventilazione, la presa d’aria del rifugio do-
vrebbe essere almeno altrettanto grande dello sfiato di scarico (se l’apertura 
dello sfiato è molto più grande di quanto è illustrato negli schemi, bloccatene 
parte per ridurla approssimativamente questa a 61 cm di altezza per 51 cm di 
larghezza, in modo da ottenerne un impiego più efficace con questo ventaglio). 
L’aria dovrebbe essere ventilata fuori dal rifugio nella direzione in cui essa corre 
naturalmente. Per un ritmo massimo di ventilazione, calcolate circa 40 movi-
menti al minuto. 

Con uno o più ventagli direzionali, l’aria nel rifugio può essere distribuita 
efficacemente in modo da arrecare refrigerio agli occupanti. Inoltre se durante il 
periodo di massima radioattività del fallout, gli occupanti si assiepano tutti nella 
parte più protettiva del rifugio, spesso soffriranno intollerabilmente il caldo a 
meno di non essere ventilati. 

Per sventagliare l’aria fuori da un’apertura sedetevi davanti all’apertura 
con i gomiti circa 10 cm più bassi del bordo inferiore dell’apertura. Poi contate 
1, 2, 3 mentre: 

1. Sollevate rapidamente il ventaglio fino a una posizione verticale, da-
vanti al viso e immediatamente sventagliate (spingendo) una palettata d’aria 
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nell’apertura, terminando il movimen-
to vigoroso con le braccia completa-
mente distese e con il ventaglio quasi 
orizzontale in modo che lasci il passag-
gio libero all’aria che venga “risucchia-
ta” dietro la paletta e che continua a 
defluire nell’apertura. 

2, 3: Dopo una breve pausa, rial-
zate il ventaglio dalla posizione quasi 
orizzontale finché il lato inferiore della 
paletta vi tocca quasi la pancia, prepa-
randovi al prossimo movimento. 

Per aumentare il flusso d’aria 
attraverso un rifugio, mentre sventa-
gliate gli occupanti:

Fate sedere due o più occupanti 
all’interno del rifugio, ciascuno con 
un ventaglio delle dimensioni descrit-
te, per sventagliare l’aria nella stessa 
direzione, in modo da aumentarne la 
velocità nella direzione in cui l’aria sta 
attraversando il rifugio. Questa venti-
lazione direzionale è particolarmente 
efficace per aumentare il flusso d’aria 
in rifugi piccoli e stretti. 

b. istruzioni per la ventilazione 
direzionale in rifuGi di Grandi dimen-
sioni

1. con un ventaglio grande 
manovrato da una persona

Per ventilare grandi scantinati, 
trincee di grandi dimensioni e altri 
rifugi spaziosi ma sprovvisti di una 
ventilazione adeguata, usate uno o 
più ventagli grandi manovrati da 
una sola persona. Si veda lo schema 
nella fiG. 6.5. Si noti che il ventaglio 
da 50,8 x 76,2 cm è costruito come 
un aquilone fatto con due listelli di 
legno e la parte superiore del listello 
diagonale più lungo serve da ma-
nico, lungo circa 25 cm. Il modello 
illustrato è composto da due listelli 
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apertura per sfiato,
foro o condotto rettangolare 
50 x 60 cm

ventilare con forza 
(spingendo) estendendo le 
braccia... 
1.  Fine della prima parte del 
movimento vigoroso. 

... finché il ventaglio
è quasi orizzontale.

1.  Fine del 
movimento vigoroso. 

Ritirare il ventaglio finché
la paletta tocca  quasi la 
pancia, poi iniziare subito il prossimo 
movimento vigoroso sollevando 
rapidamente il ventaglio...
2, 3  Ritirare lentamente il 
ventaglio. 

FiG. 6.4.

Per prevenire elevati livelli di esposizione alle radiazioni nei pressi 
dell’apertura di sfiato, predisponete una paratia trasversale sostanzialmente a 
tenuta d’aria a metà del rifugio con un’apertura di 61 cm x 51 cm attraverso il 
quale sventagliare. Così facendo, potrete aumentare il flusso d’aria all’interno di 
una trincea a U fino a una media di 9,26 metri cubi d’aria al minuto. 

Parte superiore del 
passaggio, bloccata. 
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FiG. 6.5.
spessi 2,5 cm e larghi 5 cm, uno lungo 116 cm e l’altro lungo 88,9 cm. Questi 
due listelli vengono incrociati e uniti in un punto a 44,45 dall’estremità infe-
riore, dapprima fissandoli con un chiodo ribattuto e poi legandoli saldamente. 
Gli spigoli del manico dovranno essere levigati per arrotondarli. Il telaio della 
paletta viene ricoperto sui due lati con un pezzo di lenzuolo, avvolto intorno e 
fissato con spago robusto o filo metallico fissato a degli intagli; ritagliate i listelli 
in corrispondenza dei quattro angoli della paletta. Se non disponete di spago o 
di filo metallico, potete usare quattro strisce di stoffa larghe 5 cm e leggermente 
ritorte. 

Un ventaglio durevole ma pesante e faticoso da usare può essere realizzato 
in pochi minuti usando come paletta un pezzo di compensato a 6 mm di 51 cm 
x 61 cm inchiodato a un manico formato con una tavola di 117 cm, larga 5, cm 
e spessa 2,5, oppure fissate la paletta a un manico rotondo del diametro di 3 cm, 
appiattito su un lato. 

Un ventaglio con la paletta fatta di due fogli di cartone molto robusto 
legate sui due lati a un cartone di 2,5c 5 cm è decisamente efficace quando è 
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asciutto. Comunque un tipico ventaglio di cartone diventerà molle e inutilizza-
bile nella maggior parte dei rifugi afosi e affollati che siano stati occupati per 
molto tempo. 

Per sventagliare in una direzione ben precisa, la cosa migliore è stare 
all’esterno e su un lato di un corridoio, in modo che il corpo non ostacoli il 
flusso dell’aria. La cosa migliore sarebbe stare di fronte alla porta spalancata sul 
lato opposto e fissata in posizione ortogonale rispetto all’apertura. Impugnate il 
ventaglio come una mazza da golf e fatelo oscillare tenendo le braccia distese, 
poi contate 1, 2 mentre: 

1. Date un’energica sventagliata con il lato della paletta accompagnandola 
fino alla fine dell’oscillazione, poi giratela di 90 ° per ritirarla nella posizione 
precedente. 

2. Muovete la paletta nell’oscillazione di ritorno tenendola in posizione 
trasversale rispetto al flusso d’aria fino alla fine, quando la farete nuovamente 
ruotare di 90° preparandola alla prossima sventagliata. 

Per pompare più aria, ostruite la parte superiore della porta con della stof-
fa, cartone, compensato ecc., per impedire all’aria di defluire nella direzione 
sbagliata attraverso la parte superiore della porta. Si veda il disegno della fiG. 
6.5 alla pagina precedente. 

Ogni volta che ci riuscite, sventagliate direzionalmente l’aria nella stessa 
direzione in cui la corrente d’aria sta naturalmente attraversando il rifugio. Si 
può pompare più aria attraverso un rifugio se il ventaglio viene usato per forza-
re l’aria attraverso l’apertura di sfiato. L’aria esterna dovrebbe essere risucchiata 
nel rifugio dalla presa d’aria o attraverso un’altra apertura d’aerazione di grandi 
dimensioni. In questo modo si potranno pompare con un solo ventaglio 28,31 
metri cubi d’aria al minuto in un rifugio completamente occupato. È una quan-
tità d’aria sufficiente, se opportunamente distribuita nel rifugio, a mantenere in 
condizioni tollerabili per settimane 25 persone in un clima torrido e fino a 30 
occupanti in presenza di un clima freddo. 

Per ventilare e raffrescare un ambiente che abbia solo una porta e non ab-
bia altre aperture, non bloccate nessuna parte del vano della porta. Se l’aria vie-
ne sventagliata all’interno di un ambiente attraverso il vano della porta comple-
tamente aperto, rifluirà fuori da quell’ambiente passando per la porzione supe-
riore dell’apertura. Comunque questa sistemazione pomperà molto meno aria 

rispetto a quando vi sia una grande apertura separata per il deflusso dell’aria. 
Per aumentare il flusso di aria esterna attraverso un rifugio a galleria, vari 

sventagliatori collocati a intervalli regolari per tutta la sua lunghezza possono 
sventagliare tutti nella direzione del flusso naturale dell’aria. Questa procedura 
si è dimostrata efficace nel corso di un esperimento di ventilazione a cui l’Au-
tore ha partecipato con esperti della difesa civile cinese nella città portuale di 
Dalien. In questo esperimento 5 sventagliatori, ciascuno con un ventaglio delle 
dimensioni illustrate, sospingeva l’aria dall’esterno attraverso un tratto di 120 m 
di galleria fra le due aperture spalancate di un tipico rifugio cinese in galleria. Il 
flusso d’aria è stato così aumentato da quello naturale di 8,21 metri cubi al mi-
nuto fino a un flusso di 104,2 metri cubi al minuto. I cinque ventagli dei cinesi 
erano stati fabbricati con fogli di compensato da 3 mm inchiodati a una tavola 
che fungeva da manico. 

2. con un ventaglio-lenzuolo

Lavorando a coppie, si possono movimentare centinaia di metri cubi al 
minuto attraverso una galleria o un corridoio lungo, a condizione di avere un 
soffitto alto almeno 2,70 e due aperture spalancate alle estremità del corridoio. 
Il progetto più pratico che sia stato sperimentato a questo scopo era composto 
da un robusto lenzuolo per letto matrimoniale ritagliato fino a presentare una 
larghezza di 1,80 cm, con l’orlo raddoppiato e ricucito sul lato largo e con un 
altro orlo raddoppiato e ricucito sul lato opposto. Una stecca di legno lunga 
1,80 cm, larga 5 cm e spessa 2,5 cm (oppure un bastone del diametro di 3,8 
cm) è stata infilata in ogni tasca creata con il bordo raddoppiato e ricucito su 
ciascun lato largo, assicurandola poi all’interno con colla a prova di umidità, 
o con nastro adesivo oppure munendola di intagli in modo da poterla legare 
meglio dall’esterno. Prima di inserire la stecca nelle tasche, si è provveduto a 
smussarne gli spigoli. 

Le due persone che si accingono a usare un ventaglio lenzuolo dovrebbero 
posizionarsi l’una di fronte all’altra, ad angolo retto rispetto alla direzione del 
flusso d’aria desiderato, stendendo orizzontalmente il lenzuolo fra di loro. Ogni 
persona impugnerà la sua parte di stecca con una mano nei pressi della sua 
estremità di “sottovento”, impugnandola con l’altra mano in corrispondenza del 
centro della stecca. 

Le coppie di sventagliatori devono prepararsi a compiere il movimento 
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attivo inclinandosi nella direzione da cui proviene l’aria come illustrato nei di-
segni schematici. Dovrebbero poi contare 1,2,3... mentre:

1: Eseguono il movimento attivo rapidamente, facendo compiere alle stec-
che e al lenzuolo un arco, fino a ritrovarsi inclinati nella direzione di sottovento 
e fino a quando le stecche e il lenzuolo sono nuovamente in posizione orizzon-
tale. Si veda lo schema.

2,3: Mantenendo le stecche e il lenzuolo in posizione orizzontale, per per-
mettere all’aria che è stata “risucchiata” dietro il tessuto di continuare a fluire 
nella direzione desiderata, per poi riportare lentamente il lenzuolo nella posi-
zione di partenza. Durante questa fase gli sventagliatori invertono la posizione 
delle mani, come illustrato. (Si noti che la superficie di lenzuolo che era in alto 
all’inizio del movimento attivo, è diventata invece la superficie inferiore). 

Così due persone che sventagliano vigorosamente possono generare un 
flusso di 156 metri cubi al minuto attraverso un corridoio scolastico vuoto largo 
240 cm, con un soffitto alto 270 cm, lungo 60 m. Le porte alle due estremità del 
corridoio erano aperte. Per ventilare e raffrescare adeguatamente le persone 
assiepate in una lunga galleria con un caldo torrido, una coppia di sventagliatori 
con il lenzuolo dovrebbe essere collocata ogni 30 metri di lunghezza per tutta 
la lunghezza della galleria. 

L’utilità di usare un ventaglio fatto con un lenzuolo è quella di ventilare 
ambienti chiusi molto lunghi che abbiano due o più grandi aperture: questo è 
stato dimostrato in un’enorme cava di calcare presso Kansas City da un gruppo 
di preparazione civile: i corridoi erano alti circa 5 m, larghi 10 m, i pilastri di pie-
tra avevano una sezione di 1,4 metri quadrati, mentre lo spazio calpestabile era 
di oltre 167 000 metri quadrati. L’aria all’interno di questo ambiente è “morta”, 
cioè considerevolmente ferma, perché le uniche due aperture sono due portali 
abbastanza ampi da fare passare un grosso camion, che si aprono sullo stesso 

lato della miniera. Cinque coppie di sventagliatori, lavorando per vari minuti, 
producevano un flusso d’aria misurato di circa 2800 metri cubi d’aria al minuto 
attraverso questa parte di corridoio. 

Disponendo di altre squadre di sventagliatori, si potrebbe risucchiare in que-
sta miniera, dalle sue aperture di 5 metri per 6 abbastanza aria per almeno 10mila 
occupanti, pompandola fino nei più remoti recessi della miniera, per poi risospin-
gerla fuori, lungo il percorso di uscita fino all’altra apertura, alla fine del percorso. 

Prima della meccanizzazione delle miniere, una coppia di minatori produ-
cevano un flusso di aria diretto tenendo un ventaglio a telaio verticalmente tra 
loro, camminando rapidamente nella direzione desiderata del flusso, poi ritorna-
vano indietro con la tela abbassata in posizione orizzontale, infine ripetevano 
l’operazione.

c. ulteriori vantaGGi dei vantaGli direzionali

1. Non occorre alcuna installazione, il che risparmia tempo di lavoro e ma-
teriali se occorre allestire o migliorare rifugi abitabili quando c’è poco tempo a 
disposizione. 

2. I ventagli direzionali consentono agli occupanti di invertire rapidamente 
la direzione di flusso dell’aria attraverso il rifugio quando il vento all’esterno 
cambia direzione e in tal modo fa cambiare anche il senso di flusso naturale 
dell’aria all’interno del rifugio. 

3. Quattro o più ventagli direzionali, quando vengano usati per far circola-
re l’aria all’interno di un rifugio, possono servire come condotte d’aria, ventilan-
do nel contempo gli occupanti. 

4. È molto improbabile che i ventagli direzionali vengano danneggiati da-
gli effetti dell’esplosione che potrebbero invece danneggiare ventole o altri ven-
tagli a lamelle installati in posizione fissa nei pressi delle prese d’aria, pur non 
essendo abbastanza dirompenti da ferire gli occupanti del rifugio. 

1.  Posizione
di partenza 1.  Movimento vigoroso. 

1.  Fine del 
movimento vigoroso. 

2,3.  Cambiare la posizione 
delle mani
e spostare

orizzontalmente
il ventaglio
per tornare 

 
alla posizione 

di partenza.

FiG. 6.6. sequenza di movimenti per azionare un ventaglio lenzuolo (l’aria viene spostata 
da sinistra verso destra) 
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CAPITOLO VII

COME PROTEGGERSI DAL FUOCO 
E DAL MONOSSIDO DI CARBONIO

i relativi pericoli

Il fuoco e le sue conseguenze sarebbero probabilmente il 
terzo pericolo, in ordine di importanza, per i civili impreparati a un 
attacco nucleare di grande potenza, dopo gli effetti diretti dell’onda 
d’urto generata dall’esplosione, che investirebbe la stragrande  mag-
gioranza degli abitanti delle zone più densamente popolate, provo-
cando la morte di un numero di gran lunga maggiore di persone. Le 
vittime provocate dalle radiazioni rilasciate dal fallout – il pericolo al 
secondo posto in ordine di gravità – sarebbero probabilmente assai 
meno numerose. 

alcuni dati di fatto sui rischi d’incendio

Le tempeste di fuoco metterebbero in pericolo un numero rela-
tivamente limitato di civili: solo le parti più vecchie di pochi centri 
urbani americani hanno edifici abbastanza vicini tra loro, disposti su 
un’area abbastanza estesa, da alimentare questo tipo di conflagrazio-
ne. Incendi del genere non sono mai scoppiati in città in cui meno 
del 30% di una vasta area fosse coperto di edifici.

Nell’area di Hiroshima interessata dall’onda d’urto dell’esplosio-
ne scoppiò una terrificante tempesta di fuoco che arse quasi tutti gli 
edifici entro un’area di circa 11,4 chilometri quadrati e fu il prodotto 
di numerosi incendi che scoppiarono quasi simultaneamente. Molti 
incendi furono causati dall’irraggiamento termico emanato dalla 
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sfera di fuoco. Ancora più incendi furono dovuti a effetti secondari 
dell’esplosione, come il rovesciamento di fornelli. Gli edifici contene-
vano molto legno e altri materiali combustibili. L’intera area prese fuo-
co come un’enorme fascina di legna: forti venti che affluivano da tutte 
le direzioni riempirono il vuoto lasciato dall’aria arroventata spinta 
verso il cielo dal calore del fuoco. La mancanza di ossigeno non è un 
pericolo che minacci gli occupanti dei rifugi all’interno oppure nei 
pressi degli edifici che ardono o quanti si trovino nei rifugi che sia-
no stati chiusi ermeticamente in modo da impedire l’infiltrazione del 
fumo o del pulviscolo radioattivo del fallout. Il monossido di carbonio, 
il fumo tossico prodotto dagli incendi, oppure elevate concentrazioni 
di anidride carbonica prodotte dal fiato esalato dagli occupanti dei 
rifugi rischiano di soffocare questi ultimi ben prima che essi abbiano 
gravemente a soffrire permancanza di ossigeno. 

incendi innescati dall’irraGGiamento termico

L’irraggiamento termico innescherà l’incendio di tutti i materia-
li facilmente infiammabili (carta di giornali asciutta, tessuti di colore 
scuro, foglie ed erba secca) su tutte le aree, per la stessa estensione su 
cui l’onda d’urto lesionerebbe le strutture degli edifici. L’onda d’urto 
e i venti ad altissima velocità che seguirebbero spegnerebbero molti 
incendi. Tuttavia gli esperimenti hanno dimostrato che il fuoco con-
tinuerebbe ad ardere senza fiamma consumando alcuni materiali 
come le imbottiture dei mobili e il legno marcio secco e che dopo un 
po’ spesso la fiamma divamperebbe di nuovo diffondendosi. 

Il numero degli incendi innescati dall’irraggiamento termico 
nelle aree in cui l’onda d’urto non sarebbe devastante potrebbe es-
sere diminuito dipingendo in bianco l’interno delle finestre e aspor-
tando i materiali infiammabili dall’interno delle case e dalle loro 
immediate vicinanze dove potrebbe investirli l’irraggiamento termi-
co (la vampata di calore). Inoltre gli occupanti dei rifugi in alcune 
abitazioni che venissero lesionate solo lievemente dall’onda d’urto 
potrebbero intervenire tempestivamente per spegnere piccoli foco-
lai d’incendio e portare fuori di casa i mobili imbottiti che stiano 
ardendo senza fiamma prima che il fallout cominci a depositarsi. 

I rifugi coperti di terra possono essere protetti dall’irraggiamen-
to termico provocato dalle esplosioni nucleari e da altre cause dipin-
gendo con uno spesso strato di calce spenta ogni parte di legno espo-
sta e gli altri materiali combustibili che fanno parte delle aperture 
dei rifugi. Durante la Seconda Guerra mondiale il bombardamento 
di Kassel risultò meno efficace di analoghe incursioni contro le città 
tedesche perché gli abitanti avevano trattato in questo modo i tetti 
di legno delle città.

Le istruzioni della difesa civile raccomandano di ricoprire con 
calce spenta e fango ogni superficie di legno esposta. Se si dispo-
ne solo di fango, uno strato di fango può risultare anch’esso utile, 
meglio ancora se viene mantenuto umido; (del resto il principio di 
proteggere le superfici esposte mantenendole umide vale per tutti i 
materiali infiammabili.) 

Nelle aree interessate dal’onda d’urto dell’esplosione, cupole di 
tessuto o di plastica sopra le aperture dei rifugi d’emergenza verreb-
bero infiammate dalla vampata di calore e sicuramente verrebbero 
spazzate via da venti anche di moderata entità. Se però si potessero 
preparare all’interno del rifugio ripari di rimpiazzo di tessuto e stec-
che , questi potrebbero venire rapidamente sostituiti dopo che i venti 
generati dall’esplosione si siano placati e prima che inizi la ricaduta 
di pulviscolo radioattivo, 15 minuti dopo l’esplosione. Qualora non 
fossero disponibili ripari di rimpiazzo, la soluzione migliore sarebbe 
di conservare tela e stecche all’interno del rifugio, sempre che non 
stia piovendo. 

incendi di boschi e boscaGlie

A meno che non vi troviate in una zona boscosa o cespugliosa 
molto secca, è improbabile che si scatenino incendi pericolosi su larga 
scala, tranne che nelle aree più vicine all’esplosione, in cui l’irraggia-
mento termico potrebbe essere stato molto intenso. In ogni modo chi 
sta costruendo un rifugio farebbe bene a scegliere un sito che sia di-
stante dagli alberi almeno quanto è alto l’albero più vicino che, se ab-
battuto, potrebbe cadere sul rifugio stesso, per via del rischio di incen-
dio e del fumo in presenza di tempo secco e anche per via del fatto che 
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monossido di carbonio e fumo tossico

Quando brucia un edificio indenne, le persone che si trovano 
all’interno possono rimanere intossicate dal monossido di carbonio 
oppure subire ustioni a causa dell’aria arroventata. Gli esperimenti 
hanno dimostrato che perfino incendi a combustione rapida senza 
grande produzione di macerie emettono elevate quantità di monos-
sido di carbonio. Se nei pressi di un rifugio si innesca un grande in-
cendio, c’è il pericolo che sia l’anidride carbonica sia il monossido di 
carbonio possano continuare a sprigionarsi per un’ora e mezza dallo 
spegnimento delle fiamme. Per questa ragione i condotti di ventila-
zione o le aperture di un rifugio non dovrebbero essere posizionati 
vicino a un edificio che ci si aspetta possa bruciare. Tra le macerie 
fumiganti di un grande incendio simulato in condizioni sperimentali, 
dopo ventiquattr’ore il tasso di monossido di carbonio era ancora su-
periore all’1 percento e la temperatura dell’aria era ancora di 1038 °C. 
Una concentrazione di monossido di carbonio di appena lo 0,08 per-
cento (8 parti di ossido di carbonio in 10000 parti d’aria) può provoca-
re cefalea, vertigini e nausea in 45 minuti e collasso totale in 2 ore. La 
definizione dei pericoli rappresentati dal monossido di carbonio per 
gli occupanti dei semplici rifugi e delle cantine ha indotto gli autori 
delle pubblicazioni per la difesa civile sovietica a definire “zona della 
distruzione totale” quella in cui gli effetti dell’onda d’urto di sovrap-
pressione superano i 7 psi (0,5 kg per cmq ovvero 0,4763 atmosfere) e 
“gli edifici civili e industriali vengono completamente distrutti, le ma-
cerie vengono sparse e coprono le strutture ardenti e di conseguenza 
le macerie si limitano a consumarsi senza fiamma e gli incendi non 
si sviluppano”. Gli incendi che ardono senza fiamme producono più 
monossido di carbonio di quanto facciano degli incendi a vivace com-
bustione. Che gli occupanti dei rifugi negli scantinati sopravvivano o 
meno agli effetti diretti dell’esplosione non ha molta importanza agli 
effetti pratici in quelle aree sottoposte agli effetti dell’esplosione dove 
le macerie bruciano o si consumano senza fiamma. Per questo nella 
zona della distruzione completa le squadre di salvataggio russe pre-
vedono di concentrare le proprie risorse nel salvataggio delle persone 
intrappolate dalle macerie all’interno di validi rifugi antiesplosione. 

scavare un rifugio sotterraneo tra le radici di un albero è difficoltoso. 
cause d’incendio

Se l’ordigno avesse una potenza dell’ordine dei mt, con un’on-
da d’urto più prolungata e venti violentissimi di maggiore durata, 
la maggior parte degli edifici di civile abitazione verrebbe distrutta 
anche dalla sola sovrappressione dell’onda d’urto. I venti prodotti 
continuerebbero a soffiare a lungo. Un vento di oltre 160 km/h, sof-
fiando  per lungo tempo, aggraverebbe considerevolmente i danni 
prodotti dalla sovrappressione dell’onda d’urto. L’onda d’urto con 
una sovrappressione dell’ordine di 3 psi (0,2 atmosfere) generata da 
un ordigno di 20 mt, raggiungerebbe luoghi distanti 16 chilometri 
dall’ipocentro, mentre quella di un’esplosione in superficie di un or-
digno di 1 mt interesserebbe un’area di un raggio di 6 chilometri 
circa.

A Hiroshima molti incendi furono provocati dagli effetti se-
condari dell’esplosione, specialmente dal capovolgimento di stufe e 
fornelli e non dalle radiazioni. Sebbene l’esplosione non abbia pro-
dotto fallout, i pompieri delle comunità vicine, rimaste indenni, non 
riuscirono a raggiungere la maggior parte delle zone incendiate a 
causa delle macerie che ingombravano le strade. Più tardi, dovette-
ro  tenersi a distanza a causa dell’intenso calore. Alcune condutture 
dell’acqua erano saltate, il che rendeva difficile l’approvvigionamen-
to dell’acqua in certe zone. 

Nell’eventualità di un attacco che comportasse molte esplosioni 
di superficie, il fallout impedirebbe la lotta contro il fuoco per setti-
mane in gran parte delle regioni più popolate. Le fondamenta della 
maggior parte degli edifici potrebbero resistere agli effetti di onde 
d’urto di 5 psi (0,34 atmosfere) e in tal modo proteggere gli occupanti 
da gravi lesioni dovute all’esplosione. La maggior parte delle pareti 
delle case potrebbero essere irrobustite con travi e puntelli in modo 
da offrire protezione da un’esplosione considerevolmente più forte 
di 0,34 atmosfere. Tuttavia, considerando i rischi di incendio è più 
sicuro costruire un rifugio con copertura in terra ben lontano dagli 
altri edifici di quanto non possa essere sicuro cercare riparo nei rifu-
gi all’interno degli edifici.
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Circa 25mila tedeschi hanno perso la vita nel tragico bombar-
damento di Dresda durante i tre giorni di incursioni con bombe in-
cendiarie.24 La maggior parte delle vittime morirono per l’inalazione 
di gas incandescenti e di monossido di carbonio e di gas tossici. I te-
deschi fecero esperienza che di fronte a questi pericoli la loro miglio-
re possibilità di salvezza consisteva nel correre all’esterno, anche se 
stavano cadendo le bombe. In una guerra nucleare, però, il rischio di 
esporsi alle radiazioni sarebbe talmente elevato che gli occupanti di un 
rifugio minacciati dal fumo e dal monossido di carbonio rischierebbe-
ro di esporsi a una morte più probabile correndo all’esterno. I loro 
strumenti e i loro calcoli li avvertirebbero che probabilmente uscendo 
allo scoperto si esporrebbero a una dose di radiazione letale prima di 
riuscire a raggiungere un altro rifugio: in tal caso dovrebbero chiudere 
tutte le aperture nel modo più ermeticamente possibile. Se avessero 
fortuna il monossido di carbonio in dosi letali non li raggiungerebbe 
né sarebbero sopraffatti dal calore o dalla propria anidride carboni-
ca prima che finiscano i pericoli dell’incendio. Il dottor A. Broido, un 
esperto di incendi e pericoli connessi, è arrivato alla conclusione che 
“se dovessi costruire un rifugio antifallout” preferirei spendere un po’ 
più per realizzarlo nel cortile dietro casa piuttosto che in cantina, si-
stemando la presa per l’aerazione il più lontano possibile da qualsiasi 
materiale combustibile, in quanto in un rifugio di questo tipo potrei 
aspettarmi di sopravvivere a tutto fuorché agli effetti più ravvicinati 
di un’esplosione atomica. Questa raccomandazione vale anche per i 
rifugi d’emergenza costruiti durante una crisi.  

24. Il documento finale della commissione di storici sui bombardamenti  a tap-
peto del 13-15 febbraio 1945 è disponibile online (in tedesco) qui: http://www.
dresden.de/media/pdf/stadtarchiv/Historikerkommission_Dresden1945_Ab-
schlussbericht_V1_14a.pdf. ndt

CAPITOLO VIII

ACQUA

il fabbisoGno di acqua e sale

Oggi sono pochi i civili che sappiano che cosa sia dav-
vero la sete. Noi diamo per scontato di avere sempre abbastanza 
acqua da bere. La maggior parte di noi pensano a “cibo e acqua” in 
quest’ordine di importanza, quando pensiamo a risorse vitali che 
dovrebbero essere tenute di scorta. Tuttavia se dei civili dovessero 
trovarsi confinati in un rifugio a causa di un intenso fallout ca-
pirebbero ben presto che avrebbero dovuto attribuire la massima 
priorità a un’adeguata riserva d’acqua. Affinché i reni riescano a 
eliminare efficacemente le scorie del metabolismo, una persona 
media deve bere abbastanza acqua da poter urinare almeno mezzo 
litro al giorno (quando l’acqua non è limitata la maggior parte delle 
persone beve abbastanza da urinare un litro al giorno); altra ac-
qua viene comunque rilasciata sotto forma di sudore, escrementi e 
come l’umidità dell’alito. In un clima fresco, tuttavia, una persona 
potrebbe sopravvivere per settimane con 1,5 litri d’acqua al giorno 
se consuma poco cibo e il cibo che consuma ha un basso tenore 
di proteine. Un clima fresco, tuttavia costituirebbe un’eccezione 
nell’affollato sotterraneo di un rifugio occupato per molti giorni. 
In tali circostanze due o più litri al giorno di acqua potabile per 
persona saerebbero indispensabili a causa delle temperature ele-
vate, senza che ne rimanga affatto per lavarsi. Per un soggiorno di 
due settimane, si dovrebbero mettere da parte almeno una trentina 
di litri per persona in un deposito facilmente accessibile dal rifu-
gio. Tale quantitativo assicurerebbe anche un margine di riserva 
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per prevenire la sete nel caso che il pericolo di fallout continui a 
essere presente. 

Nel 1962 degli esperimenti di occupazione di rifugi della 
Marina hanno coinvolto 99 marinai per due settimane, che hanno 
consumato in media 2,3 litri di acqua a testa. Il test è stato effettuato 
in agosto nei pressi di Washington DC. Il clima era ragionevolmen-
te fresco e il rifugio non era climatizzato tranne che negli ultimi 
due giorni dell’esperimento. Quando si suda copiosamente e non si 
mangia cibo salato, nel giro di pochi giorni cominciano a manifestar-
si sintomi da carenza di sodio, specialmente crampi. Per prevenire 
che ciò avvenga si possono consumare ogni giorno da 6 a 8 grammi 
di sale (circa mezzo cucchiaino da tè) assieme al cibo o alle bibite. 
Se non si consuma cibo solido il sale andrebbe comunque aggiunto 
all’acqua. In condizioni di clima torrido, un po’ di sale rende il sapo-
re dell’acqua più gradevole. 

come trasportare l’acqua

La maggior parte delle famiglie dispone solo di pochi contenitori 
capienti che possano essere usati per trasportare e immagazzinare 
l’acqua per svariate settimane. I sacchi di polietilene sono contenitori 
d’acqua molto pratici se vengono protetti inserendoli all’interno di 
altri sacchi di tela o di tessuto. Si dovrà comunque evitare di usare 
sacchi di plastica che siano stati utilizzati per sostanze chimiche o 
insetticidi. La fiG. 8.1 raffigura un adolescente che porta un carico di 
40 litri d’acqua, tenendolo in equilibrio stabile su una spalla. Ognuna 
delle due borse a bisaccia è foderata con due sacchi di polietilene da 
80 litri uno dentro l’altro. Per evitare eventuali forature dei sacchetti 
è meglio infilare le buste di plastica impermeabili una dentro l’altra. 

Per chiudere il sacco in modo che non ne esca più acqua, bi-
sogna anzitutto stendere la parte superiore del sacco finché le due 
aperture interne combacino. Poi si piegano al centro in modo che 
l’apertura ripiegata sia sovrapposta quattro volte e liscia (vedi fiG. 
8.2). Si continui a piegare al centro finché l’intera apertura ripiegata 
misuri circa 3 cm di larghezza. Poi si ripieghi la sommità dalla bor-
sa su di sé in modo che l’apertura sia rivolta verso il basso. Con un 

cordino o un lembo di stoffa si leghi e si stringa la parte ripiegata 
facendo un nodo scorsoio, come illustrato in figura. 

Dovendo affrontare lunghi tratti a piedi la cosa migliore è lega-
re i sacchi pieni d’acqua in modo che le imboccature si trovino a un 
livello più alto del livello dell’acqua contenuta all’interno. 

Per trasportare serbatoi di questo tipo con un veicolo, legate una 
corda intorno all’imboccatura del sacco di tela esterno, di modo che 
la corda stringa e circondi anche il sacco impermeabile di polietile-
ne giusto sotto l’apertura chiusa. L’altra estremità della corda verrà 
legata a un altro supporto, in modo da tenere l’apertura più alta del 
livello dell’acqua. 

Per usare due sacchi di tela o federe per trasportare a spalla un 

FiG. 8.1 Per trasportare 36 litri d’acqua usate due sacchi di tela ciascuno foderato all’interno 
con due grandi sacchi di polietilene
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carico di acqua contenuto in due sacchi di polietilene più grandi col-
legateli come illustrato nella fiG. 8.1. 

Un piccolo ciottolo, una zolla di terra o un oggetto simile do-
vrebbe essere legato all’interno dell’apertura di ciascun sacco prima 
che i due vengano legati insieme, per assicurarli saldamente. Il sacco 
che verrà portato di fronte dovrebbe avere il ciottolo legato circa 10 
cm più in basso del bordo dell’apertura rispetto al ciottolo legato nel 
sacco che verrà portato sulle spalle. Questo impedirà che i ciottoli 
vengano premuti dal peso del carico contro la spalla del portatore. 

Un paio di pantaloni con le due gambe legate con un nodo alla 
fine può servire a portare un peso equilibrato qualora non si dispon-
ga di federe o di sacchi di juta. Un peso equilibrato del genere può 
essere appoggiato a tracolla sulla spalla ed essere portato in posizio-
ne eretta con meno sforzo che se lo stesso peso venisse portato come 
un fardello sulla schiena. Tuttavia i pantaloni di solito hanno una 
capacità limitata e non possono contenere più di una dozzina di litri. 
Per evitare che l’acqua cominci a spandere dall’apertura del sacco di 
plastica, si rammenti di tenere il livello dell’acqua abbondantemente 
sotto l’apertura del sacco. 

serbatoi d’acqua

Per conservare l’acqua in un rifugio, il livello dell’acqua nei re-
cipienti dovrebbe essere mantenuto sempre più basso dell’apertura. 

Non sono molti i rifugi d’emergenza abbastanza spaziosi da 
contenere un volume d’acqua sufficiente a una permanenza di due 
o più settimane. Una possibilità sarebbe quella di predisporre nei 
pressi del rifugio dei serbatoi scavati nella terra e rivestiti con telo 
impermeabile. In questo modo sarebbe possibile fare scorta di gran-
di quantità di acqua usando materiali economici e compatti. La fiG. 
8.3 illustra la sezione di una buca cilindrica per immagazzinare l’ac-
qua che dovrebbe avere un diametro di circa cinque centimetri in-
feriore rispetto al diametro gonfio dei sacchi di polietilene da 110 
litri (sacchi per le immondizie) con cui sarebbe rivestita (un sacco 
dentro l’altro). 

Prima di sistemare il sacchetto di plastica nel pozzo è necessario 
assicurarsi che dalle pareti del pozzo non sporgano radici appuntite 

FiG. 8.2 Come piegare e legare l’apertura di un sacco di polietilene pieno d’acqua. 

rive
stimento impermeabilizzante di polietilene

60 cm  di terra 

acqua

diametro di 
circa 40 cm di 

un foro 
cilindrico 

profondo circa 
61 cm.

anello di filo metallico (48 cm)

copertura di 
compensato da 
12 mm rivestito 
di tela o plastica

filo metallico 
fissato con nastro 
adesivo al bordo 
rimboccato di un 

robusto sacchetto 
di polietilene del 

diametro di 48 cm

FiG. 8.3 Sezione verticale di un serbatoio a pozzo impermeabilizzato con due sacchi di polie-
tilene da 110 l. Questo pozzo conteneva circa 80 l. 
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sacchi e nel terreno circostante. 
La fiG. 8.3 mostra come ricoprire e mettere al riparo il serbato-

io d’acqua. La copertura di terra impermeabilizzata impedisce che 
l’acqua possa essere contaminata da percolato di acqua piovana che 
potrebbe contaminare la riserva d’acqua con batteri o piccoli quan-
titativi di sostanze radioattive del fallout. La spessa copertura di ter-
ra sopra la tettoia flessibile assicura un’ottima protezione dall’onda 
d’urto, grazie all’arco di terra che oppone resistenza alla pressione 
dell’onda d’urto. Nel corso di un grande test eseguito dall’ente nazio-
nale per la difesa nucleare, un serbatoio pieno d’acqua ha resistito 
illeso agli effetti dell’esplosione a un’onda d’urto di ben 53 psi (pari 
a 3,73 atmosfere) che avrebbe potuto demolire i più robusti edifici 
sopra il livello del suolo.

Un altro modo semplice per immagazzinare l’acqua è illustrato 
nella fiG. 8.4. Se il terreno è talmente instabile che non si può scavare 
un pozzo per l’acqua con pareti verticali senza sponde, si può richiu-
dere l’imboccatura di un sacco (o di più sacchi uno dentro l’altro) le-
gandola in modo da minimizzare lo spandimento d’acqua. Riempite 
il sacco d’acqua, legatelo e mettetelo nella buca. Poi riempite la buca 
con terra fino al livello dell’acqua contenuta all’interno. Uno svan-
taggio di questo sistema è che esso può perdere attraverso le apertu-
re legate a causa della pressione della terra smossa sul sacco stesso. 
Per attenuare questo rischio, lasciate uno spazio d’aria libera fra il 
sacco pieno d’acqua e la copertura di tavole o di bastoni, di modo 
che il peso della terra ammucchiata sulla sommità non comprima il 
sacco con l’acqua. Questo metodo di immagazzinamento dell’acqua 
ha un ulteriore svantaggio: dopo che la copertura di terra e il tet-
to vengono asportati, risulta difficile attingere l’acqua dalla riserva. 
Ogni volta che viene prelevata dell’acqua, la terra smossa circostante 
esercita una pressione verso l’interno e comprime il sacco al di sopra 
del livello dell’acqua che è sceso. 

Grandi volumi d’acqua possono essere immagazzinati in pozzi 
rettangolari con un rivestimento di plastica. Per ricoprirli con un tet-
to di protezione fatto di compensato da 2 cm o assicelle di analogo 
spessore, le buche dovrebbero essere scavate con una larghezza non 
maggiore di 1,2 m. La fiG. 8.5 illustra una buca lunga 270 cm, larga 

FiG. 8.4 Questi due sacchi per rifiuti da 110 l di polietilene infilati l’uno dentro l’altro sono 
rimasti indenni a un’onda d’urto di 5 psi (34 atmosfere) dopo essere stati sepolti in un terre-
no asciutto, molto leggero. La copertura di compensato e di terra sistemata sopra la borsa 
d’acqua è stata spostata prima di scattare la foto. 

o pietre aguzze che potrebbero forare la plastica e che dovrebbero 
essere accuratamente rimosse. 

Il modo migliore per impedire ai bordi superiori del sacco di 
scivolare nel pozzo è illustrato nella fiG. 8.3. Fabbricate un anello di 
filo metallico delle dimensioni dell’apertura del sacco e fissatelo con 
il nastro adesivo all’interno dell’imboccatura. Nel terreno compatto, 
i bordi superiori dei doppi sacchi sono stati fissati in modo soddi-
sfacente facendo passare sei chiodi attraverso gli orli rovesciati dei 
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circa 70 cm e profonda circa 75 cm. che è stata rivestita con un foglio 
di polietilene largo 310 cm, dello spessore di 0,1 mm. I bordi del fo-
glio di polietilene sono stati fermati infilandoli in una stretta fessura 
scavata tutt’intorno alla buca e successivamente riempita di terra. 

La terra è stata accumulata sul tetto di compensato fino a uno 
spessore di circa 75 cm e il “tetto” di copertura era simile a quello il-
lustrato nella fiG. 8.3. Questo pozzo rettangolare conteneva circa 450 
l d’acqua. Il serbatoio non ha perso acqua dopo che la buca è stata 
esposta a un’onda d’urto abbastanza violenta da abbattere la mag-
gior parte degli edifici circostanti. Comunque le buche rettangolari 
esposte a pressioni più elevate hanno ceduto a causa di crolli delle 
pareti laterali che hanno provocato delle perdite. 

Nel corso di un successivo esperimento esplosivo effettuato da Boeing 
Aerospace Company, una buca sotterranea rivestita di plastica ha resistito in-
denne a una pressione di 200 psi (13,61 atmosfere). Per realizzare questa buca 
si è anzitutto scavata una buca rettangolare larga 120 cm e lunga 304 cm, pro-

fonda 62 cm. Poi all’interno di questa 
buca è stato alloggiato un serbatoio 
per l’acqua di 60 cm di larghezza, 310 
cm di lunghezza e 62 cm di profondi-
tà, rivestito con foglio di polietilene. 
Dopo aver riempito il serbatoio d’ac-
qua, lo si è ricoperto con assi di legno 
sulle quali sono stati accumulati 60 
cm di terra. 

Di solito i bottini di plastica 
per le immondizie sono a tenuta 
stagna, mentre la maggior parte 
di quelli di metallo non lo sono. 
Se adeguatamente lavati e disin-
fettati con una soluzione forte 
di ipoclorito (varecchina) questi 
contenitori possono essere usati 
come serbatoi d’acqua d’emer-FiG. 8.5 Veduta dopo l’esplosione di un serbatoio interrato contenente circa 450 l d’acqua 

che ha resistito a un’onda d’urto di circa 6,7 psi (45,6 atmosfere). 

mensola

 tubo del 
sifone

pavimento

pa
re

te

FiG. 8.6 Come usare un tubo per prele-
vare acqua da un serbatoio fatto con 
un sacco di plastica più grande infilato 
in un sacco di tela. 

genza. Lo stesso vale per alcuni contenitori per i rifiuti. Disponendo 
di pellicola termoretraibile, questa può essere usata per foderare e 
trasformare una scatola robusta in un contenitore a tenuta stagna. 
Per evitare che la plastica venga forata da oggetti appuntiti è oppor-
tuno rivestire di stoffa i contenitori grezzi. 

Qualora non vi sia a disposizione alcun rifugio nei pressi o 
all’interno di un edificio, l’acqua residua nelle tubature e negli scal-
dabagno o negli sciacquoni o precedentemente messa da parte nelle 
vasche da bagno può essere utilizzata dopo un attacco. 

vasi comunicanti

Attingere l’acqua da un recipiente è spesso scomodo e a volte 
provoca delle perdite. Se l’acqua si spande all’esterno del serbatoio 
può venire contaminata. Avendo a disposizione un tubo o una can-
nella di tubo flessibile il modo migliore per attingere l’acqua è quello 
del sistema di vasi comunicanti (vedi fiG. 8.6). Un sistema sperimen-
tato sul campo viene descritto qui di seguito. Per evitare che l’estre-
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mità pescante del tubo entri in contatto con il rivestimento di pla-
stica e ne venga ostruita può essere opportuno assicurare o fissare 
un filtro all’estremità, come illustrato più avanti in questo capitolo. 

Per cominciare ad aspirare con il sistema dei vasi comunican-
ti, succhiate acqua nel tubo finché vi arriva in bocca, poi ripiegate 
l’estremità del tubo chiudendola, per mantenerla piena e sollevatela. 
Infine abbassate l’estremità chiusa finché non raggiunge la posizio-
ne illustrata nella fiG. 8.6. A quel punto potete rilasciare l’estremità 
inferiore e cominciare ad aspirare acqua dal serbatoio. 

Per interrompere l’afflusso d’acqua, ripiegate il tubo e fermatelo 
in posizione chiusa con nastro adesivo o con uno spago. 

Si può aspirare dell’acqua attingendola da un serbatoio coperto 
e facendola arrivare a un rifugio sotterraneo in modo che il sifone 
continui a fornire acqua per settimane, se necessario. 

La famiglia dello Utah già citata in precedenza ha attinto tutta 
l’acqua di cui aveva bisogno da un serbatoio da 270 l realizzato in 
una buca rivestita di plastica predisposta nei paraggi del rifugio. Il 
metodo sperimentato per attingere l’acqua dal serbatoio prevede le 
seguenti fasi: 

1. Scavare la buca per il serbatoio d’acqua abbastanza lontana 
dal rifugio in modo che i cumuli di copertura non interferiscano con 
le canalette di drenaggio. 

2. Usare un tubo flessibile non più lungo di 8 m. Per una sola 
famiglia, un tubo flessibile con un diametro interno di 6 mm (come 

quelli usati in medicina) è la soluzione più indicata. Può andare bene 
anche un tubo flessibile da 1,2 cm come quelli usati nella nautica 
o nel campeggio. Come risulta dalla fiG. 8.7 il tubo dovrebbe esse-
re abbastanza lungo da arrivare dal fondo del serbatoio a circa una 
trentina di centimetri dal pavimento del rifugio. 

3. Assicuratevi che l’estremità del tubo che pesca nel serbatoio 
non entri in contatto con la plastica che potrebbe bloccare il flusso 
dell’acqua: questo si può ottenere applicando un “filtro” all’estremità 
del tubo come illustrato nella fiG. 8.8 oppure (2) fissando l’estremità 
del tubo a una pietra in modo da mantenere il tubo nella posizione 
desiderata. 

4. Proteggete il tubo disponendolo in una canaletta profonda 
circa 10 cm. Questa canaletta si scava meglio prima di allestire la 
copertura del serbatoio ovvero del rifugio. Fate attenzione a non 
strozzare il tubo appoggiandoci sopra un palo del tetto. Ricoprite il 
tubo di terra dopo averlo posato e legatelo in modo che l’estremità 
che pesca nel serbatoio non possa venire estratta accidentalmente 
dall’acqua. 

5. Per iniziare il flusso di acqua nel rifugio, tenete l’estremità 
libera del tubo circa all’altezza della superficie dell’acqua nel serba-
toio, tirando leggermente il tubo in modo che la porzione nel rifugio 
sia praticamente orizzontale. Inspirate più aria che potete, poi acco-
state l’estremità del tubo alla bocca e succhiate a lungo e con forza 
(più il tubo è lungo e maggiore il suo diametro, più volte dovrete 
ripetere l’operazione per innescare il flusso). 

6. Senza estrarre di bocca il tubo, serratelo ermeticamente pie-
gandolo in doppio accanto all’estremità.

7. Espirate, raddrizzate il tubo e succhiate di nuovo, ripetete fin-
ché sentite un abbondante flusso d’acqua nella bocca. Interrompete 
il flusso piegando il tubo in doppio prima di estrarlo dalla bocca. 

8. Abbassate rapidamente l’estremità del tubo (che ora è pie-
na d’acqua) verso il pavimento del rifugio, verso il contenitore che 
volete riempire. Da ultimo raddrizzate l’estremità del tubo e fate 
scorrere l’acqua. 

9. Dopo aver attinto tutta l’acqua che vi serve, interrompete il 
flusso ripiegando il tubo e fermandolo con uno spago, un elastico o 

Copertura di terra con 
strato di plastica

tubo o cannella in 
canaletta di terra coperta 
profonda 10 cm

Plastica o stoffa su 
tettoia di pali, tavole o 
compensato

tubo 

240-310 cm
76  cm

76  cm

Fig. 8.7 Come attingere l’acqua  da un serbatoio interrato mediante un sistema di vasi 
comunicanti.   
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un filo di ferro (v. fiG. 8.8) e posate l’estremità chiusa in un conteni-
tore sul pavimento del rifugio. Per evitare che continui a scorrere 
acqua accidentalmente, appendete l’estremità del tubo qualche cen-
timetro più in alto della superficie dell’acqua nel serbatoio all’ester-
no del rifugio e vicino al punto d’ingresso del tubo nel rifugio. (Può 
succedere che malgrado tutte le precauzioni si formi una bolla d’aria 
nel tubo interrompendo i vasi comunicanti; in tal caso bisogna ripe-
tere l’operazione a partire dal punto 5.) 

disinfettare l’acqua 

L’acqua contaminata rischierebbe di fare più vittime tra i su-
perstiti di un attacco nucleare di quante ne potrebbe fare il fallout. 
Prima di un attacco, se l’acqua della rete idrica municipale può es-
sere stata conservata in recipienti d’emergenza che potrebbero esse-
re stati contaminati, dovrebbe essere disinfettata. In previsione di 
una lunga conservazione è meglio disinfettare tutta l’acqua, dato che 

FiG. 8.8 Due griglie terminali per l’estremità aspirante del tubo da immergere nel serbatoio 
(realizzate con grucce di filo di ferro o filo di ferro e nastro adesivo telato) e, a destra, una 
legatura di filo metallico per chiudere l’estremità opposta del tubo quando non è in uso.   

un numero anche ridotto di organismi può proliferare rapidamente 
dando cattivo gusto e cattivo odore all’acqua del serbatoio. 

Qualsiasi prodotto per la disinfezione dell’acqua, come l’amu-
china, o anche il semplice ipoclorito di sodio (che è il principio atti-
vo della maggior parte di questi prodotti commerciali) diluito può 
servire a disinfettare l’acqua. La percentuale di ipoclorito di sodio 
(NaClO), che di solito è riportata sull’etichetta si aggira sul 5,25 %. In 
tempi più recenti è stato prescritto di scrivere sui recipienti di ipo-
clorito “non ingerire”. Questo avvertimento può essere ignorato se 
la sostanza attiva contenuta nel recipiente è solo ipoclorito di sodio, 
visto che ne bastano quantitativi molto ridotti per disinfettare l’ac-
qua. Per potabilizzare l’acqua con l’ipoclorito basta aggiungerne un 
cucchiaino scarso ogni 40 litri d’acqua e mescolare bene. Se l’acqua 
è torbida, basta aggiungere altri due cucchiaini di ipoclorito per la 
stessa quantità e mescolare. Aspettate 30', lasciando al cloro il tem-
po di uccidere tutti i microrganismi, prima di bere l’acqua trattata 
in questo modo. L’acqua adeguatamente disinfettata dovrebbe avere 
un leggero odore di cloro. 

Per disinfettare ridotte quantità di acqua, aggiungete due gocce 
di varecchina (o candeggina) contenente il 5,25% di ipoclorito di 
sodio per ogni 2 litri d’acqua limpida. Se l’acqua è torbida, raddop-
piate la dose fino a 4 gocce per litro.Se non avete a disposizione un 
contagocce, usate un cucchiaio e una fettuccia di stoffa larga circa 6 
mm e lunga 5 cm. Intingete la fettuccia nel cucchiaio con l’ipoclorito 
in modo che un’estremità della fettuccia fuoriesca di circa 1,3 cm dal 
bordo del cucchiaio. Poi quando l’ipoclorito cloro è nel cucchiaio e 
quest’ultimo viene leggermente inclinato, dalla fettuccia inumidita 
scenderanno gocce grandi quanto una goccia da contagocce. 

Come disinfettante di seconda scelta, al posto dell’ipoclorito po-
tete usare anche la tintura di iodio al 2%: aggiungete 5 gocce di que-
sta tintura di iodio per due litri d’acqua limpida; se l’acqua è torbida, 
raddoppiate la dose. I prodotti pronti per la disinfezione dell’acqua 
dovrebbero essere usati secondo le indicazioni riportate. 

Se non avete a disposizione né acqua potabile né sostanze per 
la potabilizzazione durante una crisi, fate scorta di tutta l’acqua che 
riuscite a mettere da parte, anche se è acqua torbida di fiume. Di so-
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lito il sedimento in sospensione si deposita nell’arco di pochi giorni. 
Anche in un rifugio affollato si riuscirà a spesso a trovare il modo 
per bollire l’acqua. Dopo aver bollito per un minuto l’acqua sarà de-
purata da tutti germi patogeni. Per alcuni organismi infettivi più rari 
può essere necessaria una bollitura da 10' a 20’. 

riserve d’acqua in zone di fallout

I sopravvissuti a un attacco nucleare dovrebbero rendersi con-
to che né le particelle di pulviscolo radioattivo né gli elementi o i 
composti chimici possono essere eliminati dall’acqua mediante di-
sinfezione chimica o bollitura. Perciò sarà comunque opportuno 
ricavare l’acqua dalle fonti meno radioattive disponibili. Prima di 
esaurire una riserva d’acqua potabile, sarà opportuno individuare 
altre possibili riserve d’acqua. Le principali fonti vengono elencate 
qui di seguito, a cominciare dalle più sicure, con le altre in ordine 
decrescente di sicurezza. 

1. L’acqua contenuta nei pozzi profondi e nei serbatoi e nei 
bacini coperti in cui non siano penetrato il fallout radioattivo. 
(Attenzione: benché la maggior parte dell’acqua di sorgente sia si-
cura, in alcuni casi l’acqua di sorgente può aver attraversato canali 
sotterranei senza essere stata filtrata.)

2. L’acqua attinta da pozzi di decantazione o pozzi poco profon-
di scavati manualmente. Di solito quest’acqua è sicura qualora sia 

FiG. 8.9 Un pozzo per il filtraggio dell’acqua. Questo disegno 
cinese specifica che il pozzo dovrebbe essere scavato a circa 
5-10 metri da un lago o da un corso d’acqua 

stato impedito che 
venisse contamina-
ta da acque di su-
perficie inquinate 
dal fallout, median-
te un’adeguata co-
pertura impermea-
bile e impermeabi-
lizzando il terreno 
circostante per im-
pedire all’acqua di 

percolare all’interno del pozzo. La fiG. 8.9 rappresenta lo schema di 
un pozzo realizzato secondo un manuale della difesa civile cinese.
Il pozzo è stato scavato per attingere dell’acqua sicura da un bacino 
idrico contaminato da fallout. Se il terreno non è sabbioso, ghiaioso 
o troppo poroso, la filtrazione attraverso la terra è molto efficace. 

3. L’acqua contaminata contenuta in laghi profondi. L’acqua di 
un lago profondo sarebbe molto meno contaminata da materiale ra-
dioattivo disciolto e da particelle da fallout di quanto lo sarebbe uno 
stagno poco profondo, qualora entrambi avessero ricevuto lo stesso 
quantitativo di particelle di fallout per unità di superficie; inoltre 
le particelle di fallout si depositano sul fondo più rapidamente nei 
laghi profondi di quanto non facciano negli stagni poco profondi, le 
cui acque sono di solito più rimescolate dalle correnti d’aria. 

4. L’acqua contaminata dagli stagni poco profondi e altre acque 
stagnanti poco profonde. 

5. L’acqua contaminata attinta da fiumi, che risulterebbe parti-
colarmente pericolosa qualora il fiume portasse il fango delle prime 
piogge dopo il fallout.

La prima acqua di deflusso dopo il fallout conterrebbe il mate-
riale più radioattivo dissolto dalle particelle di pulviscolo radioatti-
vo depositatesi in quella particolare zona di drenaggio. L’acqua di 
risulta dopo le prime piogge intense dopo la ricaduta del pulviscolo 
radioattivo non conterrebbe più probabilmente molto materiale ra-
dioattivo disciolto. 

6. L’acqua raccolta dai tetti contaminati dal fallout. Questa con-
terrebbe più particelle di pulviscolo radioattivo di quanta ne conter-
rebbe l’acqua di deflusso a livello del suolo. 

7. L’acqua ricavata dallo scioglimento della neve che sia scesa 
attraverso l’aria posandosi al suolo su cui si sia accumulato il pulvi-
scolo radioattivo del fallout. Se possibile, sarebbe meglio evitare di 
utilizzare questa neve per ricavarne acqua potabile o per cucinare. 

depurare l’acqua

I pozzi delle aziende agricole e delle case rurali sarebbero la mi-
gliore fonte di acqua per milioni di sopravvissuti. Dopo un attacco 
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nucleare su larga scala, le pompe elettriche e gli impianti dei pozzi 
sarebbero per lo più inutilizzabili. Nella maggior parte delle aree 
rurali la rete elettrica sarebbe fuori uso a causa dell’impulso elettro-
magnetico (emp) provocato dalle esplosioni d’alta quota e dagli effetti 
delle esplosioni e degli incendi sulle centrali elettriche, le centrali di 
trasformazione e le linee dell’alta tensione. Comunque ci sarebbero 
abbastanza persone in grado di smontare queste pompe e tubature 
dai pozzi in modo da poter installare sistemi idraulici d’emergenza 
per attingere l’acqua sufficiente ai bisogni elementari e igienici (ac-
qua potabile e per lavarsi). 

I pericoli di bere acqua contaminata dal fallout potrebbero esse-
re ridotti in misura considerevole usando metodi di sedimentazione 
e di filtraggio d’emergenza per asportare le particelle di fallout e la 
maggior parte del materiale radioattivo disciolto. Fortunatamente, 
nelle zone di intenso fallout, meno del 20% della radioattività delle 
particelle di fallout contenute nell’acqua si scioglierebbe nell’acqua.
Se quasi tutte le particelle potessero essere asportate filtrandole o la-
sciandole decantare, vi sarebbero poche vittime a causa del consumo 
dell’acqua contaminata dal fallout radioattivo. 

Filtraggio

Filtrando l’acqua attraverso la terra si possono asportare fonda-
mentalmente tutte le particelle di fallout e comunque una maggiore 
quantità di materiale radioattivo disciolto di quanto non se ne possa 
togliere mediante la distillazione dell’acqua, metodo di purificazio-
ne generalmente poco pratico che non elimina gli isotopi di iodio 
pericolosi. I filtri fatti con la terra sono più efficaci nell’eliminare 
gli isotopi di iodio di quanto non lo siano le resine a scambio ioni-
co dei filtri usati per diminuire la durezza dell’acqua oppure i filtri 
a carboni attivi. Nelle regioni interessate da fallout radioattivo più 
intenso, circa il 99 percento della radioattività contenuta nell’acqua 
potrebbe essere eliminata usando un filtro di comunissima terra. 
Per confezionare il semplice filtro schematizzato nella fiG. 8.10, l’uni-
co materiale richiesto sarebbe quello che si può rinvenire in casa e 
negli immediati dintorni. Questo filtro artigianale d’emergenza può 

essere costruito semplicemente come segue: 
1. Forate il fondo di una latta da 20 litri o di un secchio oppure 

di contenitore a tenuta stagna, praticando una decina di fori con un 
chiodo a 5-6 cm dal centro del fondo. 

2. Stendete uno strato di circa 3,8 cm di ghiaia lavata o piccoli 
ciottoli in fondo al contenitore. Se non avete a disposizione dei ciot-
toli, usate delle grucce di ferro metallico ritorto oppure dei baston-
cini di legno. 

3. Coprite i ciottoli con uno strato di tessuto a spugna per asciu-
gamani, tela di iuta per sacchi o un’altra stoffa porosa. Tagliate il 

acqua

acqua filtrata

terra 
argillosa

fori nel 
barattolo

bastoncini
sul recipiente

15-18 cm

tessuto 
poroso

3-4 cm ciottoli

FiG. 8.10 Filtro d’emergenza per depurare e filtrare l’acqua dalle impurità più grossolane. 
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tessuto dandogli una forma grossomodo rotonda,  di circa 8 cm più 
larga del diametro del contenitore. 

4. Prelevate del terreno contenente dell’argilla (quasi qualsiasi 
terreno andrà bene, purché sia stato raccolto da almeno 10 cm sotto 
la superficie del suolo (quasi tutte le particelle del fallout rimangono 
in superficie tranne che su terreni sabbiosi o ghiaiosi). 

5. Sbriciolate il suolo, poi pressatelo delicatamente in strati sul-
la stoffa che ricopre i ciottoli in modo che la stoffa venga tenuta 
aderente alle pareti del contenitore. Non usate argilla pura (non è 
abbastanza porosa) o sabbia (è troppo porosa). Lo strato di terreno 
nel contenitore dovrebbe raggiungere uno spessore di 15-18 cm. 

6. Coprite completamente la superficie dello strato superiore 
del terreno con un tessuto poroso come un asciugamano da bagno. 
Questo per impedire che il terreno venga eroso dall’acqua mentre 
percola all’interno del filtro. Lo strato di stoffa permetterà di filtra-
re dall’acqua alcune delle particelle in sospensione. Fermate questa 
copertura con dei sassi posati tutt’intorno al bordo sollevato dello 
strato di tessuto. 

7. Appoggiate il filtro su bastoni o tavole poggiate di traverso su 
un recipiente di diametro maggiore del bidone che fa da filtro (una 
casseruola potrà andare bene). 

L’acqua filtrata verrà versata nel contenitore e percolerà lenta-
mente attraverso gli strati del filtro, dandole il tempo di sedimen-
tare come spiegato qui di seguito: dopo essere stata filtrata l’acqua 
dovrebbe essere disinfettata con uno dei metodi precedentemente 
descritti. 

Se i 15-18 cm di terriccio contengono un terreno sabbioso-argillo-
so, il filtro produrrà inizialmente circa 6 litri di acqua filtrata all’ora (se 
il filtro produce più di 1 litro d’acqua in 10 minuti, sollevate lo strato 
superiore di tessuto e pressate un po’ di più il terriccio). Dopo qualche 
ora, la velocità di filtrazione sarà diminuita a circa 2 litri all’ora. 

Quando la velocità di filtrazione rallenta troppo, può essere ac-
celerata risciacquando la superficie dello strato di stoffa, togliendo 
circa 1,3 cm di terriccio e ricollocando lo strato di stoffa. La vita di 
un filtro viene prolungata e la sua efficienza aumenta se l’acqua fan-
gosa, prima di trattarla con il filtro, viene fatta decantare per qualche 

ora in un contenitore a parte. Dopo aver trattato circa 50 litri d’acqua 
con lo stesso filtro, occorrerà sostituire i componenti del filtro usan-
do terriccio fresco.

 
• Decantazione
Uno dei sistemi più semplici per asportare la maggior parte del-

le particelle di fallout dall’acqua è lasciarla decantare abbastanza a 
lungo. Inoltre se l’acqua aveva un aspetto torbido o fangoso, lasciarla 
decantare prima di filtrarla prolungherà la durata del filtro. La pro-
cedura è la seguente: 

1. Riempite per tre quarti un secchio o un contenitore alto con 
l’acqua da trattare. 

2. Scavate dagli strati più profondi del terreno (qualche decina 
di centimetri sotto la superficie) un po’ di polvere argillosa o suo-
lo argilloso, poi mescolatelo all’acqua. Usate uno strato di circa 2,5 
cm di terra secca o di suolo argilloso secco per ogni 10 cm d’acqua. 
Mescolate finché praticamente tutte le particelle di argilla sono in 
sospensione nell’acqua. 

3. Lasciate decantare il tutto per almeno 6 ore. Le particelle d’ar-
gilla che sprofondano verso la base del contenitore trascineranno 
con sé verso il fondo la maggior parte delle particelle di fallout so-
spese e le ricopriranno. 

4. Inserite con cautela un tubo per attingere l’acqua ormai lim-
pida dal contenitore con il sistema dei vasi comunicanti e disinfet-
tatela. 

• Lasciar decantare e filtrare
Sebbene il materiale radioattivo disciolto di solito rappresenti 

un rischio di minore entità nell’acqua contaminata da fallout, è co-
munque più prudente filtrare anche l’acqua limpida ottenuta per 
decantazione, qualora sia disponibile un filtro di terra. Infine, come 
sempre, l’acqua dovrebbe essere disinfettata. 

rabbocco delle riserve d’acqua dopo il fallout

 
Quando il fallout diminuisce abbastanza di intensità da permet-
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tere agli occupanti del rifugio di uscire per brevi periodi all’esterno, 
essi dovrebbero cercare di ripristinare le riserve d’acqua. È comun-
que possibile che un nemico continui a sferrare attacchi nucleari 
intermittenti per settimane anche dopo un attacco su larga scala 
iniziale. Può darsi che allora i sopravvissuti vengano risospinti nei 
rifugi dal fallout che ne deriverebbe. Pertanto tutti i contenitori di 
acqua disponibili dovrebbero essere usati per immagazzinare l’ac-
qua meno contaminata a disposizione nei paraggi. Anche senza fil-
trarla, l’acqua raccolta e immagazzinata dopo il primo presentarsi 
del fallout risulterà sempre più sicura con il passare del tempo, in 
particolar modo grazie al rapido decadimento degli isotopi radioat-
tivi a vita più breve. Questi sarebbero i contaminanti più pericolosi 
dell’acqua nel corso delle prime settimane dopo un attacco nucleare. 

CAPITOLO IX
VIVERI

fabbisoGno minimo

Oggi siamo abituati a mangiare regolarmente e in abbon-
danza. Forse non ci rendiamo conto del fatto che il cibo non sarebbe 
essenziale per la nostra sopravvivenza, almeno nelle prime due o tre 
settimane dopo un attacco nucleare. Le eccezioni sarebbero rappre-
sentate da neonati, bambini piccoli, anziani e malati, alcuni dei quali 
rischierebbero di morire nel giro di una settimana in mancanza di 
un’alimentazione adeguata. Altre cose sarebbero più importanti in 
vista di una sopravvivenza a breve termine: un riparo sicuro dai pe-
ricoli dell’onda d’urto e del fallout e acqua a sufficienza. 

Una persona media può non rendersi conto del fatto che pochi, 
semplici alimenti essenziali potrebbero consentirle di sopravvivere 
per molti mesi se non per anni. Una persona sana, se determinata a 
vivere e se apprende a preparare e a utilizzare la farina di frumento 
integrale o di granoturco, può mantenersi in salute per vari mesi, se 
non per anni. Se ci sono disponibili dei legumi secchi, poi, questi 
possono rimpiazzare in parte il fabbisogno di cereali e integrare la 
dieta rendendola più sana e completa per un periodo di molti mesi. 

Le informazioni nutrizionali fornite in questo capitolo sono 
tratte da una pubblicazione del 1979: Come soddisfare il fabbisogno 
alimentare nazionale durante una crisi di lunga durata. Questo libro 
raccoglie fonti attinte in tutto il mondo per aiutare persone impre-
parate a sfruttare al meglio le risorse alimentari disponibili durante 
una crisi prolungata che dovesse seguire un attacco nucleare. Le co-
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gnizioni pratiche che vengono fornite in questo capitolo riguardano 
i metodi per preparare e cucinare alimenti base come cereali e legu-
mi secondo tecniche antiche che sono per lo più sconosciute ai civili 
di oggi. Questi metodi sono stati migliorati e sperimentati sul campo 
dai ricercatori della difesa civile dall’Oak Ridge National Laboratory. 

carenza di cibi ad alto tenore proteico di oriGine animale

Un attacco nucleare su vasta scala metterebbe fuori uso il lus-
suoso e complicato sistema della produzione agroalimentare, della 
sua lavorazione industriale e della sua distribuzione. L’estesa inci-
denza del fallout radioattivo e l’incapacità degli allevatori di alimen-
tare i loro animali provocherebbe la moria della maggior parte degli 
animali d’allevamento come bovini, suini e pollame, che costitui-
scono la base della nostra dieta a elevato tenore proteico di origine 
animale. Gli animali che potrebbero sopravvivere più probabilmen-
te nonostante l’incapacità dei loro padroni di foraggiarli, sarebbero 
gli animali allo stato brado. Tuttavia proprio questi animali ingeri-
rebbero elevate quantità di fallout radioattivo insieme al foraggio e 
molti berrebbero acqua contaminata. Il loro apparato digestivo subi-
rebbe gravi lesioni a causa delle radiazioni. Inoltre essi subirebbero 
ustioni da radiazioni a causa delle particelle di fallout radioattivo. 
Così in una zona interessata da fallout, in cui la dose totale di radia-
zioni emessa nel giro di pochi giorni dalle particelle di pulviscolo 
radioattivo ricadute al suolo fosse anche solo di 150 R, la maggior 
parte degli animali al pascolo verrebbe uccisa dagli effetti combinati 
dei raggi gamma, dalle ustioni beta e dalla radiazioni prodotte da 
particelle ingerite o inalate. 

precauzioni da adottare nel manGiare carne

Nelle aree in cui la ricaduta di pulviscolo radioattivo non fosse 
sufficiente a far ammalare gli animali, la loro carne continuerebbe 
a essere commestibile. Invece nelle zone interessate da fallout, gli 
animali che avessero mangiato o bevuto cibo o acqua contaminati 
da fallout radioattivo, avrebbero metabolizzato particelle o mole-

cole radioattive nei loro organi interni. Organi come la tiroide o i 
reni e il fegato sarebbero particolarmente rischiosi da consumare 
direttamente. 

Se un animale ha un aspetto malato, non dovrebbe essere man-
giato. Può darsi che abbia ricevuto una dose di radiazioni contami-
nanti o letali e che a causa del suo malessere abbia contratto un’in-
fezione batterica. Qualora venga consumata, la carne contaminata 
dalle tossine prodotte da alcuni tipi di batteri può provocare gravi 
malesseri o morte perfino se è stata ben cotta. 

In una situazione di crisi tutta la carne dovrebbe essere a lungo, 
fino a farle perdere ogni colore rosa. Per essere sicuri che la parte 
centrale della carne abbia raggiunto la temperatura d’ebollizione, la 
polpa dovrebbe essere tagliata a pezzi di circa 1,6-1,8 cm di spessore 
prima della cottura. Questo accorgimento consente di abbreviare i 
tempi di cottura e risparmiare combustibile. 

sopravvivenza del bestiame

Vaste regioni del paese rimarrebbero indenni da radiazioni ab-
bastanza intense da uccidere gli animali al pascolo. I milioni di capi 
superstiti fornirebbero abbastanza cibo e bestiame da allevamento 
per assicurare la ripresa della zootecnia. La diminuzione della ferti-
lità provocata dalle radiazioni è di rado permanente. Esperimenti su 
vasta scala compiuti su animali hanno dimostrato che la discenden-
za di animali irradiati è sana e fertile. 

varietà coltivate essenziali per l’alimentazione

Anche se quasi tutti gli animali allevati andassero perduti, i so-
pravvissuti dovrebbero riuscire a vivere nutrendosi delle varietà col-
tivate che consentono alla maggior parte della popolazione mondiale 
di vivere e moltiplicarsi, cioè i cereali, i legumi e gli ortaggi. Anche 
grazie alla notevole produttività dell’agricoltura del nostro paese, ci 
sarebbero abbastanza scorte di cereali e legumi da rifornire la po-
polazione per almeno un anno perfino dopo un attacco nucleare su 
larga scala. Il problema principale sarebbe come fare arrivare alla 
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maggioranza dei sopravvissuti le scorte di cibo presenti nelle zone 
di produzione. Per trasportare questi generi alimentari ci sarebbero a 
disposizione pochi mezzi funzionanti. Un grande camion è in grado 
di trasportare 9 tonnellate di frumento che potrebbero liberare dai 
crampi della fame circa 40mila persone per un giorno. Un attacco nu-
cleare lascerebbe in condizioni di funzionare un numero più che suf-
ficiente di camion del genere, compreso il carburante necessario per 
distribuire generi di prima necessità nelle zone meno servite in cui 
vi fosse carenza di cibo dopo un grave attacco nucleare. È verosimile 
che una dirigenza amministrativa sufficientemente capace riesca a 
mantenere il controllo di modo che, dopo le prime settimane, milioni 
di sopravvissuti nelle zone più a corto di rifornimenti possano riceve-
re gli alimenti fondamentali sia pure sotto forma di alimenti grezzi. 

Consumare il cibo prodotto negli anni immediatamente suc-
cessivi a un grave attacco nucleare farebbe aumentare l’incidenza 
dei tumori, soprattutto per la presenza di isotopi radioattivi (stron-
zio e cesio) nel terreno contaminato dal fallout. Nel corso dei 30 
anni successivi a un attacco questo aumento risulterebbe in una 
modesta quota di tumori letali in più rispetto a quelli che sarebbe-
ro risultati comunque dalla radiazione ambientale esterna di fon-
do. Le morti per cancro sarebbero una delle tragiche conseguenze 
a scoppio ritardato di una guerra nucleare ma nel complesso non 
sarebbero abbastanza numerose da mettere a repentaglio la so-
pravvivenza a lungo termine della popolazione. 

vivere di aGricoltura?

Ben pochi dei sopravvissuti a un attacco su vasta scala si tro-
verebbero in regioni in cui potrebbero vivere della terra come agri-
coltori e raccoglitori. Perfino in vaste zone in cui il fallout non fosse 
stato abbastanza intenso da uccidere la popolazione, gli animali sel-
vatici morirebbero a causa degli effetti combinati dei raggi gamma, 
delle particelle radioattive ingerite e delle ustioni beta sul corpo. I 
piani di sopravvivenza non dovrebbero fare affidamento sulla cac-
cia, la pesca o la raccolta di piante selvatiche. 

scorte di cibo per Gli occupanti dei rifuGi

La maggior parte delle persone avrebbe bisogno di ben poco cibo 
per sopravvivere per alcune settimane; comunque il momento in cui 
i sopravvissuti alle esplosioni e al fallout decidessero di lasciare i loro 
rifugi segnerebbe l’inizio di un periodo molto più duro di privazioni 
e di pesante lavoro manuale. Pertanto per mantenere le forze fisiche 
e il morale le persone nei rifugi dovrebbero idealmente disporre di 
abbastanza cibo sano da poter seguire una dieta equilibrata e mettere 
in conto di disporre di pasti adeguati per molte settimane. 

In molte delle nostre case, oggi, le provviste di cibo sono costituite 
per lo più da pasti pronti, concentrati, ideati per durare solo pochi gior-
ni. Ovviamente per sopravvivere sarebbe importante avere una scorta 
di viveri facilmente trasportabili sufficiente per almeno due settimane. 
In ogni caso gli occupanti di un rifugio non potrebbero sapere in an-
ticipo quando riusciranno a procurarsi altro cibo e quando dovranno 
prendere decisioni difficili su quanto mangiare ogni giorno. (Chi di-
sponesse di un dosimetro per misurare la radiazione ambientale, come 
quello descritto nel Capitolo x, potrebbe stimare quando e per quanto 
tempo uscire dal rifugio alla ricerca di cibo. Di conseguenza queste 
persone potrebbero razionare in modo più efficace le proprie scorte.)

Durante le prime settimane di crisi alimentare, la mancanza di 
vitamine e di altri generi essenziali per una dieta equilibrata non 
costituirebbe un problema di fondamentale importanza per persone 
in precedenza ben nutrite. Cibi sani con abbastanza calorie da for-
nire energie adeguate sarebbero sufficienti a soddisfare le necessità 
a breve termine. Se l’acqua dovesse scarseggiare, cibi proteici come 
la carne andrebbero consumati con moderazione, dato che una per-
sona che segua una dieta altamente proteica tende a consumare più 
acqua di quanta ne sia necessaria per una dieta dello stesso valore 
calorico basata principalmente sui carboidrati. 

come preparare cereali e leGumi in condizioni d’emerGenza 

Cereali integrali o fagioli di soia non possono essere consumati in quantità 
sufficienti per mantenere il vigore e la salute se vengono solo bolliti o arrostiti. 
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Una piccola quantità di frumento integrale bollito è un piacevole spuntino per 
una colazione ma i volontari degli esperimenti dell’Oak Ridge Laboratory si 
sono fatti venire le vesciche sulla lingua e il mal di pancia quando hanno cercato 
di comporre anche solo metà della loro dieta giornaliera a base di cereali inte-
grali bolliti. Alcuni pionieri, comunque, riuscivano a mangiare grandi quantità 
di frumento integrale senza accusare inconvenienti dopo averli lasciati bollire 
e sobbollire per diverse ore. Perfino le popolazioni più primitive che si nutrono 
principalmente di cereali hanno cura di macinarli o ridurli in una pappa o fari-
na prima di cucinarli. (Il riso rappresenta la sola importante eccezione a questa 
regola.) Poche persone oggi sanno preparare per la cottura cereali e legumi (la 
nostra più importante riserva alimentare). Questa ignoranza potrebbe risultare 
fatale ai sopravvissuti a un attacco nucleare. 

Preparare un metate o pestello d’emergenza (lo strumento pie-
tra concavo di usato dagli indios messicani) si è rivelato poco pratico 
nelle condizioni successive a un attacco nucleare. Pestare i cereali 
per ridurli in farina con una pietra o un pestello di pietra è un lavoro 
estremamente lungo. Il migliore metodo elaborato e sperimentato 
sul campo per macinare cereali e ridurli in farina o pappa di cereali 
consiste nell’improvvisare un pestello fatto con tre tubi. Qui di se-
guito trovate le istruzioni per costruire e utilizzare questo efficace 
dispositivo per macinare cereali. 

Pestello di fortuna per cereali 
Questo strumento serve a macinare in modo efficace frumento 

integrale, mais ecc. fino a ridurli in semola o farina cioè una forma 
che ne migliori la digeribilità, prevenendo la diarrea che potrebbe 
derivare dal consumo di grandi quantità di cereali non macinati. 

Costruzione del pestello
1. Tagliate tre pezzi di tubo metallico da 2 cm, lunghi circa 90 

cm, di circa 1 cm di spessore (normali tubature metalliche). 
2. Pareggiate le estremità dei tubi, eliminando ogni ruvidità e 

lasciando tutto lo spessore del tubo; ogni estremità dovrà avere il 
diametro pieno del tubo. 

3. Avvolgete le estremità dei tubi con nastro adesivo in previsio-

ne della legatura che li unirà in 
un fascio per prevenire lo scivo-
lamento della legatura; avvolge-
teli con nastro adesivo, spago o 
tessuto nei punti indicati nell’il-
lustrazione qui a fianco. 

4. Avvolgete o legate insie-
me i tre tubi in modo da formare 
un fascio solido e in maniera che 
le estremità siano pareggiate il 
meglio possibile, appoggiandole 
insieme su una superficie piana. 

5. Tagliate in modo preciso e 
regolare la sommità di un grosso 
barattolo; un barattolo di 10 cm 
di diametro, profondo 18 cm, è 
l’ideale. Se non avete a disposi-
zione un barattolo, improvvisate 
un altro recipiente in cui tenere il 
grano mentre lo pestate. 

Come preparare semola e 
farina

1. Versate nel recipiente uno 
strato di grano asciutto profondo 
circa 2,5 cm. 

nastro adesivo 
antiscivolo o corda 

avvolti intorno a 
ciascun tubo

nastro adesivo o 
spago per tenere 

uniti i tre tubi

barattolo

5,8 cm

76,20 cm 

20,32 cm 

5,8 cm 

strato di 2,54 cm di grano in fondo al barattolo 
poggiato su una superficie dura, liscia e piena

FiG. 9.1 Pestello e mortaio d’emergenza per 
ridurre in semola i cereali crudi secchi. 

2. Per evitare le vesciche alle mani, indossate dei guanti oppure 
avvolgete uno strofinaccio sulla parte superiore del fascio di tubi. 

3. Sistemate il recipiente (una latta o un cilindro) su una super-
ficie dura, liscia e massiccia, come il cemento. 

4. Cominciate a battere il grano, tenendo il barattolo fermo tra i 
piedi. Muovete il fascio di tubi su e giù di circa 8 cm, con un rapido 
movimento verticale. 

5. Se il recipiente misura 10 cm di diametro, nel giro di 4 minuti 
dovreste riuscire a macinare circa 250 g (una tazza) di frumento in-
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tegrale trasformandolo in 60 g di farina fine e circa 140 g di semola 
grossolana e crusca.

6. Per separare la farina dalla semola e dalla crusca usate un 
setaccio fatto con una rete per zanzariera. 

7. Per separare la farina più fine per i bambini piccoli, mettete 
un po’ del grano battuto in un setaccio di 45 x 45 cm, accostate gli 
angoli in modo da formare un fagotto e agitate il tutto sopra un 
recipiente. 

8. Per separare la farina abbastanza fine per i bambini da svez-
zare, battete la pappa fine e la farina ancora più a lungo e poi setac-
ciate il prodotto con un pezzo di garza. 

Non appena il livello di radioattività all’esterno permetterà di spostarsi, 
si potranno utilizzare le macchine per macinare il grano presenti in decine di 
migliaia di allevamenti di suini e bovini. È di vitale importanza per la ripresa 
nazionale e per la sopravvivenza degli individui di tornare appena possibile 
alla lavorazione meccanizzata degli alimenti, che risparmia lavoro e consente di 
svolgere un lavoro essenziale. 

Nel corso di un esperimento dell’ornl, un agricoltore ha utilizzato 
un macchinario azionato da un trattore da 100 hp per macinare grandi 
quantità di frumento e orzo. Quando viene impiegato per preparare 
il pastone piuttosto grossolano per i maiali, questo macchinario può 
lavorare 12 tonnellate all’ora. Se viene regolato in modo da macinare 
farina fine per consumo umano, riesce a macinare grano duro e orzo a 
un ritmo di 9 tonnellate all’ora. Questa produzione è comunque 2400 
volte più abbondante della lavorazione manuale che consentirebbe di 
ottenere il migliore mulino di fortuna azionato manualmente. Usando 
una griglia con la trama più fine, questa macchina riesce a produrre 
circa 3 tonnellate di farina integrale all’ora. 

A differenza del frumento e del mais, i chicchi di orzo, sorgo e 
avena hanno brattee ruvide e fibrose che devono essere asportate dal-
le parti digeribili per produrre un alimento accettabile. Inumidendo 
il grano le sue brattee si gonfiano e diventa più facile ripulirlo dalla 
crusca. Se il grano viene prontamente pestato o macinato in semola, 
le brattee indurite si rompono in pezzi più grandi di quelli che pro-
durrebbero le brattee delle cariossidi asciutte. Un piccolo quantita-

tivo d’acqua pari a circa il 3 % del peso del grano, basta a inumidire 
lo stesso grano. Per inumidire 1,36 kg di grano (circa 6 tazze) spruz-
zatelo con circa 28 gr (circa 2 cucchiai) d’acqua, mescolando sempre 
per inumidire tutto il grano. Dopo aver mescolato circa 5 minuti, il 
grano apparirà asciutto. Un piccolo quantitativo d’acqua sarà stato 
assorbito e avrà gonfiato l’involucro dei chicchi, ma le parti interne 
saranno rimaste asciutte. I frammenti di pula più grandi sono più 
facili da togliere dopo aver macinato il grano. 

Un modo di asportare le brattee macinate è mettere il macinato 
a bagno nell’acqua. Mettete uno strato di circa 2,5 cm di miscela 
in una padella o in una pentola, ricoprendola poi con acqua e me-
scolate il tutto. Poi pescate dalla superficie la pula che galleggia. I 
frammenti che sono rimasti attaccati ai chicchi possono essere spaz-
zati via con le dita al momento di scolare l’acqua. Per preparare una 
pappa di orzo adatta ai bambini molto piccoli, i frammenti di pula 
dovrebbero essere separati facendoli galleggiare. 

Per diminuire gli effetti lassativi dei cereali integrali, tutti questi 
alimenti dovrebbero essere macinati il più finemente che sia possibi-
le e gran parte della crusca dovrebbe essere asportata. 

Gli occupanti dei rifugi affollati dovrebbero prestare particolare 
attenzione a evitare gli alimenti che possono favorire la diarrea. 

cucinare con il minimo del combustibile

In zone interessate da un intenso fallout le persone potrebbero 
dover rimanere continuativamente in rifugi affollati per la maggior 
parte delle 24 ore di ogni giorno della settimana, per intere settima-
ne di fila. Ben presto nella maggior parte dei rifugi si consumerebbe-
ro tutti i cibi pronti e bisognerebbe avere dei fornelli di fortuna per 
cucinare qualche pasto. Un fornello da campo è importante anche 
per un’altra ragione: aiuta a tenere alto il morale. Perfino quando fa 
caldo, la gente ha bisogno di qualche bevanda calda e di cibi cotti, 
per il conforto che arrecano e il senso di benessere che procurano. 
Questo è particolarmente vero in situazioni di forte stress. Il fornello 
da campo raffigurato nelle pagine seguenti (fiGG. 9.2 e 9.3) è il più 
soddisfacente tra i diversi modelli di fornelli di fortuna sviluppati 
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• Nove grucce appendiabiti di filo metallico per le parti fatte di 
filo di ferro (per legare le singole parti della grata può essere utile del 
filo di ferro più sottile). 

• Un ritaglio di una grossa lattina vuota da 12 cm x 25 cm da 
impiegare come parafiamma. 

Costruzione
Con un punteruolo (o un cacciavite appuntito) e un martello 

praticate un’apertura di forma quadrata di 11,43 x 11,43 cm su un 
lato del secchio, a partire da circa 3,8 cm dal fondo. Per evitare di de-
formare il lato del secchio mentre si intaglia l’apertura, appoggiarne 
il lato su un ceppo di legno o un altro oggetto massiccio di forma 
analoga. 

Per predisporre il parafiamma, tagliate un pezzo di latta di 
15,24 x 25,4 cm da una grossa lattina di succo di frutta o una latta 
analoga. Poi con delle grucce appendiabiti di filo di ferro preparate 
le due molle di filo metallico riprodotte nell’illustrazione e fissatele 
al pezzo di metallo piegando e ribattendo con un martello i 2,5 cm 

esterni dei due lati da 15,24 cm 
sopra e intorno alle due molle di 
filo metallico. In questo modo il 
parafiamma potrà essere alzato e 
abbassato per alimentare o smor-
zare la fiamma a seconda della 
necessità. Le molle terranno il pa-
rafiamma nella posizione voluta. 
(Se non disponete del materiale 
per fabbricare il parafiamma, po-
tete regolare l’afflusso d’aria siste-
mando una pietra, un mattone o 
un pezzo di metallo in modo che 
ostruisca in parte il foro sulla pa-
rete del secchio.) 

Attenzione: adoperate il fornello 
solo vicino ad aperture da cui possa 

entrare l’aria esterna o vicino a cui la 
ventilazione forzata possa ricambiare 
l’aria del rifugio. Non adoperate in 

un ambiente chiuso.

molla

foro

12 
cm

para-
fiamma

2,5 cm di terra 
asciutta

griglia di filo di ferro 
larghezza 10 cm

a Oak Ridge e sperimentati sul 
campo. 

• Fornello a secchio
Se adoperato con abilità 

questo fornello brucia appena 
220 g di legna o giornali secchi 
per scaldare 2,8 l d’acqua da 
16 °C al punto d’ebollizione. 

materiale occorrente per il for-
nello

• Un secchio metallico o una 
latta della capacità di 11-15 litri. 
Le foto riproducono un secchio 
da 13 l e una pentola da 5,6 l. 

Fig. 9.2 Fornello a secchio con parafiamma aperto FiG. 9.3 Fornello a secchio acceso con le pinze.

Per preparare una griglia di sostegno per la pentola, praticate 
4 fori a croce sui lati del secchio a intervalli regolari e circa 8,9 cm 
sotto il bordo del secchio. Poi fate passare un filo metallico ricavato 
da una gruccia appendiabiti da un foro a quello antistante e ripetete 
l’operazione con l’altra coppia di fori e piegate sopra il bordo del 
secchio le estremità di filo eccedente in modo che non scorra bensì 
sostenga la pentola o recipiente che ci appoggerete sopra al centro. 
La pressione esercitata sul recipiente da questi quattro fili non do-
vrebbe ostacolarne l’inserimento o l’asporto dal fornello. 

Piegate e modellate, intrecciandole, 4 o 5 grucce appendiabiti 
per fabbricare la grata mobile, in modo da ottenere un supporto per 
le braci che abbia grossomodo le dimensioni raffigurate nella fiG. 
9.2. 

Per disporre i pezzi di combustibile sul fornello fabbricatevi 
delle pinze metalliche lunghe 30,5 cm con pezzi di grucce metalliche 
appendiabiti, come illustrato nella fiG. 9.3. 

Per ridurre la dispersione di calore sui lati e dal fondo del sec-
chio, coprite il fondo con circa 2,5 cm di sabbia asciutta o terra. Poi 
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foderate la parte interna e il fondo con due strati di foglio d’allumi-
nio del tipo piuttosto robusto, se disponibile. 

Per collocare con maggiore facilità il recipiente di cottura sul 
fornello ovvero toglierlo dal fuoco senza versarne il contenuto, so-
stituite il manico originale con un pezzo più lungo di filo metallico 
più robusto. 

funzionamento del fornello
Questo fornello deve la sua efficienza a: 1) il flusso d’aria rego-

labile direttamente sul combustibile grazie al parafiamma mobile; 
2) la grata mobile che permette di mantenere il massimo di super-
ficie di combustibile acceso a contatto con il fondo del recipiente di 
cottura; 3) lo spazio tra i lati della pentola e i lati del fornello, cioè 
l’interno del secchio, mantiene i gas caldi del fuoco a stretto contatto 
con le pareti verticali della pentola-. 

In un rifugio, un fornello a secchio dovrebbe essere collocato 
nel punto più conveniente per potere avere lì vicino uno sfiato di 
scarico dei vapori (una cappa) prima di accendere il fuoco nel for-
nello. 

Se c’è della legna secca da bruciare, tagliatela e spezzettatela in 
pezzi di circa 1,3 cm di spessore e 15 cm di lunghezza. Accendete 
il fuoco con carta e schegge di legno, mettendone un po’ sotto la 
griglia di filo metallico. Per evitare che il combustibile si inumidisca 
nell’aria umida del rifugio, tenetelo all’asciutto, chiuso in un grande 
sacco di plastica. 

Se ci sono solo dei giornali da bruciare, usate mezze pagine pie-
gate e ritorte in modo da farne delle bacchette lunghe circa 12 cm, 
come illustrato nella fiG. 9.3. Alimentate continuamente il fuoco ag-
giungendo “pezzi” ogni mezzo minuto circa. 

Regolate il parafiamma in modo che faccia alzare la fiamma 
abbastanza da lambire il fondo della pentola, ma non tanto da salire 
sui lati della pentola. 

Potete usare questo fornello per scaldare l’ambiente se la tempe-
ratura scende di molto nel rifugio; togliete il rivestimento laterale e 
la pentola e bruciate un po’ più di combustibile al minuto. 

Se usato insieme al fornello senza fiamma descritto nelle pagi-

ne seguenti, il fornello a secchio 
può essere utilizzato per cucina-
re a fondo fagioli, grano o bollire 
la carne nell’acqua. Con questo 
fornello si possono cucinare tre 
litri di cibo del genere brucian-
do meno combustibile di quanto 
ne occorrerebbe per cucinare un 
uovo alla coque su un piccolo 
fuoco da campo. 

fornello senza fiamma
Un fornello senza fiamma 

cucina tenendo ben tappato e iso-
lato un recipiente colmo di cibo 
bollente in modo che disperda 
calore molto lentamente. La fiG. 
9.4 illustra uno di questi semplici 
dispositivi per risparmiare com-

FiG. 9.4 Pentola di tritello bollente alloggiata in 
un fornello senza fiamma. 

bustibile, fatto con un cesto da 35 l riempito di giornali isolanti, con 
un alloggiamento rivestito di asciugamani al centro; la cavità ha più 
o meno le dimensioni della pentola da 5 litri. L’asciugamano avvolge 
completamente la pentola e la ricopre in modo da limitare la circola-
zione dell’aria. Se la pentola di cibo bollente viene collocata al centro 
e ricoperta con uno strato di giornali di circa 10 cm, la temperatura 
resterà per ore vicina al punto d’ebollizione sicché in 4-5 ore anche 
gli alimenti che cucinano più lentamente saranno pronti per essere 
mangiati. 

I materiali essenziali per fabbricare un fornello senza fiamma 
funzionante sono: una sufficiente quantità di materiali isolanti (co-
perte, cappotti, carta, paglia asciutta e modellabile) per realizzare un 
isolamento da 7,5-10 cm. Occorre inoltre un recipiente per contene-
re e isolare i materiali tutt’intorno alla pentola. 

Frumento e altri cereali e piccoli pezzi di carne soda possono es-
sere cotti a fondo immergendoli bruscamente in acqua bollente per 
circa 5 minuti e poi isolando la pentola nel fornello senza fiamma per 
4-5 ore oppure per tutta la notte. I fagioli si dovrebbero bollire da 10 
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a 15 minuti prima di continuare la cottura nel fornello senza fiamma. 

come cucinare cereali e legumi quando si è a corto di combusti-
bile e recipienti di cottura

• Come cucinare il grano da solo
Quando i cereali vengono pestati o macinati con sistemi di fortu-

na, di solito quello che si ottiene è un tritello grossolano misto a poca 
farina più o meno fine. In condizioni di rifugio, il modo migliore per 
cucinare un pasto del genere è di portare a ebollizione l’acqua (3 parti 
d’acqua per 1 parte di cereali); poi aggiungete un cucchiaino (5 g circa) 
di sale per ogni 450 g circa di cereali asciutti. Togliete la pentola dal 
fuoco (o smettete di aggiungere combustibile nel fornello) e, sempre 
mescolando, versate il tritello nell’acqua calda (se i cereali vengono 
versati tutti in una sola volta nell’acqua bollente possono crearsi dei 
grumi che ne impediscono la cottura). Infine, continuando a mescola-
re, rimettete la pentola sul fuoco e riportatela all’ebollizione. I cereali 
cominceranno ad assorbire l’acqua ma resterà dell’acqua non assor-
bita, tuttavia il composto si attaccherà e si sbruciacchierà di meno di 
quanto succederebbe se il tritello venisse aggiunto all’acqua fredda e 
poi portato a ebollizione. 

Se avete un fornello senza fiamma, la polenta di cereali bollente 
va cucinata e mescolata fin quando non contiene più parte acquosa e 
liquida. Di solito ciò richiede circa 5'. Continuate a cucinare nel fornel-
lo senza fiamma per almeno 4-5 ore, oppure bollendo per altri 15-20'. 

Quando è necessario la polenta di cereali bollente per molti mi-
nuti si può ridurre al minimo l’attaccatura e la bruciatura cucinan-
do 1 parte di tritello secco di cereali con almeno 4 parti d’acqua. 
Comunque cucinare un cereale secco presenta uno svantaggio du-
rante una crisi alimentare: occorre mangiare un maggiore volume 
di cibo per soddisfare i bisogni dell’organismo. 

Se il grano fosse l’unico alimento disponibile, poche persone 
che svolgono un lavoro fisico potrebbero mangiare abbastanza da 
mantenere il loro peso in un primo momento fino a quando il loro 
tratto digestivo si fosse dilatato in seguito all’abitudine al consumo 
di cibo molto voluminoso. Questo adattamento potrebbe richiedere 
alcuni mesi. I bambini più piccoli non riuscirebbero ad adattarsi a 

una dieta composta interamente di cereali; a loro sono necessari cibi 
concentrati, come i grassi, per fornire un numero sufficiente di calo-
rie tale da consentire la crescita e la buona salute. 

• Come cucinare grano e fagioli insieme
Quando i fagioli di soia vengono usati per integrare il basso tenore protei-

co del grano e quando combustibile o pentole scarseggiano, macinate o pestate 
anzitutto i fagioli riducendoli in una pappa omogenea. Per ridurre ulteriormen-
te il tempo di cottura, tenete a bagno i fagioli per un paio d’ore, e teneteli coperti 
con l’acqua lasciandoli gonfiare. Poi mettete la pappa di fagioli bagnata in una 
pentola che possa contenere tre volte l’acqua del volume combinato di una parte 
di pappa di fagioli asciutta e 3 o 4 parti di tritello di grano secco. Lasciate bollire 
a calore dolce la pappa di fagioli con l’acqua per circa un quarto d’ora, mesco-
lando spesso, prima di aggiungere il tritello di cereali e completando la cottura. 

Smettete di cucinare e aggiungete il tritello di grano continuando a me-
scolare sempre. Riportate a ebollizione, mescolando per evitare che si attacchi 
al fondo e si bruci e lasciate bollire fin tanto che il composto si è gonfiato tanto 
da assorbire tutta l’acqua. Dopo aver salato, bollite la purea di fagioli per altri 
15 minuti o poco più prima di mangiarla oppure mettetela in un fornello senza 
fiamma e lasciatela stufare per almeno 4 o 5 ore. 

I fagioli di soia bolliti per conto loro hanno un sapore che la maggior parte 
delle persone trova poco invitante. Inoltre i fagioli di soia interi richiedono una 
cottura di un paio d’ore per ammorbidirli a sufficienza. Tuttavia se i fagioli 
di soia sono stati macinati o schiacciati in modo da ridurli in una 
purea omogenea, allora una parte di purea di fagioli di soia bollita 
con 4 parti di una pappa fatta di mais o di un altro cereale, i fagioli 
di soia conferiscono un gradevole sapore dolciastro all’impasto che ne 
risulta. Lo sgradevole sapore di fagioli di soia è stato eliminato. Se vengono 
cotti come è stato descritto, i fagioli di soia e altri fagioli o piselli secchi 
possono essere resi digeribili e gustosi con un minimo di cottura. 

diete a base esclusivamente di cereali e di leGumi

Una dieta che consista esclusivamente di grano, mais o riso e 
sale comprende la maggior parte dei nutrienti essenziali che occor-
rono all’organismo. Le carenze critiche sarebbero quelle di vitamina 
A, C e D. Queste diete a base di cereali possono andare bene come 
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“regime di base” per adulti e bambini più grandicelli. La Tabella 9.1 
alla pagina seguente illustra come meno di 800 g di farina integrale 
di frumento o di farina di mais gialla possano soddisfare la maggior 
parte del fabbisogno nutrizionale di una razione d’emergenza a lun-
go termine.[I valori nutrizionali che risultano deficitari sono eviden-
ziati in neretto per rendere più facile il confronto con le raccoman-
dazioni d’emergenza. La quantificazione dell’apporto energetico del 
cibo è indicata in kilocalorie (kcal), comunemente chiamate calorie]. 
I modi alternativi per fornire i nutrienti che mancano in queste ra-
zioni sono riferiti nella parte seguente di questo capitolo. 

Altri cereali interi comuni potrebbero servire altrettanto bene 
del frumento e del mais giallo. Perlomeno 5 grammi di sale al giorno 
sono essenziali per qualsiasi razione che debba servire da dieta per 
più di qualche giorno ma per rendere un po’ più gustosi cereali e fa-
gioli occorrerebbero quantomeno circa 10 grammi (o 3/4 di cucchia-
io) di sale al giorno per persona. Questo sale aggiuntivo andrebbe 
consumato al bisogno. 

Ripetiamolo: poche persone, al bisogno, sarebbero in grado di 
mangiare i 3 o 4 litri di densa purea di cereali e legumi che sarebbero 
necessari per nutrire un essere umano solamente a base di grano o 
mais integrale. Solo delle persone sane e fermamente risolute a ca-
varsela potrebbero sopravvivere per mesi con una dieta così insolita 
e monotona. Mangiare due o più tipi di cereali diversi e cucinati in 
modi diversi renderebbe più accettabile e più nutriente una dieta a 
base di soli cereali. 

Non molte persone sarebbero in grado di mangiare 765 gram-
mi di fagioli (peso da secchi prima della cottura) al giorno e ben 
pochi potrebbero consumare una razione giornaliera di 650 grammi 
di fagioli di soia. I fagioli non sono raccomandati come alimento di 
base per una dieta perché il loro considerevole contenuto proteico 
richiede l’apporto di più acqua per consentirne la digestione. Le ara-
chidi tostate fornirebbero una razione di cibo migliore con un unico 
ingrediente. 

cereali integrati con legumi
Le persone che seguono una dieta sostanzialmente vegetariana 

Caratteristiche Frumento
(secco)

Mais giallo
(secco)[2]

Valori
racco-

mandati

Fagioli 
di

soia

Fagioli
rossi

Ara-
chidi

(tosta-
te)

Peso (g) 790 750 760 447

Apporto energetico 
(Kcal)

2600 2600 2600 2600 2600 2600

Proteine (g) 103 67 55[3] 220 171 117

Grassi (g) 15 29 30 114 11 218

Calcio (mg) 324 165 400 1458 832 322

Magnesio (mg) 1260 1100 200-300 1710 1240 782

Ferro (mg) 26 15,7 10 54,2 54,2 9,8

Potassio (mg) 2920 2130 1500-20000 10800 7240 3132

Vitamina A, (RE) 0 368 555 52 15 0

Tiamina 4,3 2,8 1 7,1 3,9 1,3

Riboflavina (mg) 1 0,9 1,4 2 1,5 0,6

Niacina (mg) 34 16,5[4] 17 14,2 17,5 76,4

Vitamina C (mg) 0 0 15-30 0 0 0

Vitamina D (µg) 0 0 0[5] 0 0 0

Tabella 9.1 Apporti nutrizionali giornalieri: razioni di 100% di cereali, legumi o arachidi.[1] 

Note: [1] Si dovrebbe rendere disponibile il sale (circa 10g o mezzo cucchiaio al giorno, da consumare 

secondo il bisogno. 

[2] Il mais bianco non apporta vitamina A mentre il mais giallo apporta 49 RE (retinolo equivalente, 

una misura del precursore di vitamina A per 100 g di peso secco). 

[3] Se una dieta comprende qualche proteina animale come carne, uova o latticini, la dose racco-

mandata di proteine sarebbe meno di 55 g al giorno. Se la maggior parte delle proteine è fornita dai 

prodotti del latte si raccomandano solo 41 g al giorno. 

[4]La niacina contenuta nel mais non è completamente disponibile a meno che il mais non venga trat-

tato con un prodotto alcalino, come la calce o le ceneri che i messicani (e molti americani) aggiungono 

all’acqua in cui viene lasciato a bagno o bollito il mais sgranato.

[5] Bambini, neonati, donne incinte e che allattano dovrebbero ricevere 10 µg (10 microgrammi o 400 

IU) di vitamina D. Per gli altri la dose giornaliera raccomandata di vitamina D è  200 IU (5 µg).

Kearny_04.indd   196-197 25/02/18   20:51



198 . cresson h. kearny Guerra nucleare . 199

mangiano una piccola parte delle loro proteine d’alta qualità a ogni 
pasto insieme ai cereali che costituiscono la parte principale della 
loro nutrizione. Così i messicani mangiano alcuni fagioli insieme a 
un po’ di gallette di mais (tortillas) e i cinesi mangiano un po’ di cibo 
a base di fagioli di soia fermentati e un pezzetto di carne o di pesce 
insieme a una ciotola di riso. I nutrizionisti hanno scoperto che i 
cereali sono carenti di alcuni degli amminoacidi essenziali di cui il 
corpo ha bisogno per fabbricare le proprie proteine. Per mantenere 
la salute sul lungo termine gli amminoacidi essenziali devono essere 
forniti nelle proporzioni giuste a ogni pasto mangiando alcuni cibi 
con proteine più complete di quelle contenute nei cereali. Per questo 
motivo nel corso di una crisi alimentare prolungata, si dovrebbe cer-
care di mangiare con ogni pasto almeno un po’ di alimenti proteici 
di alta qualità. Tra questi sono compresi i fagioli comuni, i fagioli di 
soia, il latte in polvere, la carne e le uova. 

La Tabella 9.2 illustra che aggiungendo 200 g di fagioli rossi (o 
altri normali fagioli secchi) a 600 g di frumento o mais integrale, 
con le opportune dosi di sale, si possono ottenere razioni che con-
tengono quantità adeguate di tutti le sostanze nutrienti importanti a 
eccezioni delle vitamine C, A e dei grassi. Se 150 g di fagioli di soia 
vengono sostituiti al posto dei fagioli rossi, il fabbisogno di grassi 
viene soddisfatto. I 600 g di mais giallo contengono abbastanza ca-
rotenoidi da consentire al corpo di produrre più della metà del fabbi-
sogno d’emergenza di vitamina A. Le piccole carenze di riboflavina 
non provocherebbero scompensi. 

Altri cereali comuni, come il sorgo o l’orzo possono essere usa-
ti al posto del frumento o del mais elencati nella Tabella 9.2 per 
comporre delle razioni variate ed equilibrate. Altri legumi potreb-
bero essere impiegati per integrare sia i cereali sia i fagioli rossi. 
(L’eccezione è costituita dalle arachidi: pur fornendo un maggiore 
apporto calorico, sotto forma di grassi, di qualsiasi altro cibo grezzo, 
la qualità delle loro proteine non è altrettanto elevata di quella degli 
altri legumi.)

Caratteristi-
che

600 g di  
frumento 
integrale+ 
200 g di 
fagioli rossi 
(secchi)

600 g di  
frumento in-
tegrale+ 150 
g di fagioli di 
soia (secchi)

Valori rac-
comandati

600 g di mais 
giallo [1]+ 150 
g di fagioli di 
soia (secchi)

600 g di  mais 
giallo + 200 
g di fagioli 
rossi (secchi)

Apporto 
energetico 
(kcal)

2666 2585 2600 2693 2774

Proteine (g) 123 129 55[2] 105 98

Grassi (g) 15 39 30 50 26

Calcio (mg) 466 585 400 471 352

Magnesio 
(mg)

1286 1358 200-300 1280 1208

Ferro (mg) 33,6 32,4 10 25,2 26,4

Potassio (mg) 4188 4736 1500-2000 4220 3672

Vitamina A 
(RE)

4 12 555 306 298

Tiamina 4,3 5 1 3,9 3,2

Riboflavina 1,1 1,2 1,4 1,2 1,1

Niacina (mg) 30,4 29,1 17 16,5[3] 17,8

Vitamina C 
(mg)

0 0 15-30 0 0

Vitamina D 
(µg)

0 0 0[4] 0 0

Tabella 9.2 Razioni giornaliere di frumento integrale o mais giallo integrate con fagioli di 
soia o fagioli rossi. La dose di sale raccomandata nel cibo è di 3/4 di cucchiaio (10 g). 
Note: [1] Il mais bianco non apporta vitamina A mentre il mais giallo apporta 49 RE (retinolo equivalente, una 

misura del precursore di vitamina A per 100 g di peso secco). La maggior parte del mais coltivato nel nostro 

paese è mais giallo. 

[2] Se la dieta comprende qualche proteine animali come carne, uova o latticini, la dose raccomandata di pro-

teine è meno di 55 g al dì. Se la maggior parte delle proteine è fornita dai prodotti del latte bastano 41 g al dì. 

[3]La niacina contenuta nel mais non è completamente disponibile a meno che il mais non venga trattato 

con un prodotto alcalino, come la calce o le ceneri aggiunte all’acqua in cui viene lasciato a bagno o bollito

[4] Bambini, neonati, donne incinte e puerpere abbisognano di 10 µg (o 400 IU) di vitamina D. Per gli altri 

la dose giornaliera raccomandata di vitamina D è 200 IU (5 µg). 
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alcuni accorgimenti per supplire a determinate carenze nutri-
zionali

• Vitamina C
La carenza di vitamina C (acido ascorbico) provoca lo scorbuto. Questo 

micidiale flagello sarebbe il primo a colpire una popolazione ridotta a una dieta 
a base di cereali e/o legumi, senza le competenze necessarie per farli germinare 
e produrre abbastanza vitamina C. Nel giro di 4-6 settimane dopo l’inizio di una 
dieta completamente priva di vitamina C, apparirebbero i primi sintomi del-
lo scorbuto: l’infiammazione della mucosa gengivale. Seguirebbero debolezza, 
profonde ulcerazioni, emorragie e ferite che non rimarginano. Infine si manife-
sterebbero emorragie e scompensi cardiocircolatori. 

Il modo più semplice e meno dispendioso per evitare a voi e ai 
vostri famigliari i disturbi provocati dallo scorbuto è acquistare 1 
kg di vitamina C pura, sotto forma di acido ascorbico cristallino. A 
differenza delle pastiglie di vitamina C, questa forma della sostanza 
non si deteriora. (Una dose quotidiana più che abbondante è di 25 
mg per persona.)

10 g di vitamina C corrispondono al fabbisogno di un anno inte-
ro di una persona che non la assimili sotto altra forma. Un grammo 
di vitamina C (acido ascorbico) in forma cristallina equivale al con-
tenuto di un quarto di cucchiaino. Se non avete un misurino esatto, 
versate un cucchiaino su un foglio di carta un cucchiaino e divide-
telo in quattro piccole porzioni, ciascuna delle quali corrisponderà 
grossomodo a 1000 mg e a sua volta potrà essere divisa in quattro 
parti da 250 mg. che possono bastare ciascuna per il fabbisogno gior-
naliero di 10 persone. Questi quantitativi possono essere assunti o 
cosparsi sul cibo o sciolti nell’acqua da bere. 

Un altro buon sistema per prevenire lo scorbuto consiste nel mangiare i 
semi germogliati e non solo i germogli. I fagioli germogliati hanno consentito 
di prevenire lo scorbuto durante una carestia nelle Indie. Il comandante James 
Cook riuscì a proteggere i suoi marinai dagli effetti dello scorbuto durante un 
viaggio di tre anni facendoli bere una birra non fermentata fatta con il malto 
secco germinato. Per secoli i cinesi hanno prevenuto lo scorbuto durante i lun-
ghi inverni della Cina settentrionale consumando fagioli germinati. 

Bastano 10 mg di vitamina C al giorno (1/5 della più piccola 

pastiglia di vitamina C) per prevenire lo scorbuto. Se si assumono 
poco più di 30 g di fagioli secchi o grano secco che siano stati fatti 
germinare fino a che il germoglio diventi più lungo del seme, i semi 
germinati forniranno da 10 a 15 mg di vitamina C. La germinazione, 
se fatta a temperatura ambiente. richiede circa 48 ore. Per prevenire 
disturbi intestinali e rendere più digeribili i fagioli germinati, i ger-
mogli possono esser fatti bollire per non più di 2 minuti: una cottura 
più prolungata distruggerebbe troppa vitamina C. 

I metodi di germinazione abituali producono germogli più lun-
ghi del necessario qualora l’obiettivo sia la produzione di abbastanza 
vitamina C. Questi metodi richiedono il ripetuto risciacquo in acqua 
pulita dei semi che stanno germinando. Dato che anche i soprav-
vissuti che non siano costretti a rimanere nei rifugi si ritroveranno 
probabilmente a corto di acqua, si può adottare il seguente metodo: 
per prima cosa si ripuliscono i semi germogliati dalle impurità, sepa-
randoli dai semi rotti. Poi i semi vengono ricoperti d’acqua e lasciati 
a bagno per circa 12 ore. Successivamente si scola l’acqua e i semi 
madidi e gonfi devono essere disposti in una busta di plastica o in 
un vaso, in uno strato non più spesso di 2,5 cm. Se usate una busta di 
plastica, potete fare due rotoli di carta non molto stretti con carta un 
po’ spiegazzata leggermente inumidita e inserita nella busta di pla-
stica lungo i lati. Questi due rotoli di carta inumidita impediscono 
alla plastica di entrare direttamente in contatto con i semi e favori-
scono il passaggio dell’aria verso il centro della busta di plastica. Un 
po di carta inumidita dovrebbe essere sistemata anche sull’apertura 
del vaso oppure della busta di plastica in modo da lasciare un’apertu-
ra di circa 6 centimetri quadrati. Se questa carta viene tenuta umida, 
i semi resteranno sufficientemente umidi pur ricevendo abbastanza 
circolazione d’aria da impedire che ammuffiscano. A temperatura 
ambiente germoglieranno a sufficienza nel giro di circa 48 ore. 

I semi germogliati aumentano anche il contenuto di riboflavi-
na, niacina e acido folico. I fagioli germogliati sono più digeribili di 
quanto lo siano i fagioli crudi non germogliati; ma non sono altret-
tanto digeribili o nutrienti di quanto lo siano fagioli che siano stati 
bolliti o saltati per qualche minuto. La germinazione non sostituisce 
la cottura. Contrariamente a quanto sostengono alcune pubblicazio-
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ni di alimentazione alternativa, la germinazione non aumenta il con-
tenuto proteico dei semi né migliora la qualità delle proteine. Inoltre 
la germinazione riduce il valore calorico dei semi. Il calore generato 
facendo germogliare i semi riduce un po’ il loro valore energetico 
rispetto a quello degli stessi semi non germogliati. 

• Vitamina A
Gli adulti ben nutriti hanno sufficienti livelli di vitamina A accu-

mulati nel fegato tali da prevenire loro i disturbi che possono arrecare 
le carenze di vitamina A. I bambini sarebbero colpiti da queste caren-
ze più presto degli adulti. Il primo sintomo da carenza della vitamina 
A è la diminuita capacità di vedere bene in condizioni di scarsa lu-
minosità. Il protrarsi di questa carenza determina cambiamenti nei 
tessuti dell’organismo. Nei neonati e nei bambini in fase di crescita 
può provocare gravi danni agli occhi, fino alla cecità. Perciò una dieta 
orientata alla sopravvivenza dovrebbe essere ben equilibrata sotto il 
profilo dell’apporto di vitamina A soprattutto per quanto riguarda i 
bambini. 

Latte, burro e margarina sono fonti comuni di vitamina A che 
potrebbero non risultare disponibili per molti sopravvissuti. Qualora 
non lo fossero, si potrebbe ricorrere a mais giallo, carote e verdure ver-
di in foglia (compresa la cicoria selvatica). Qualora neanche questi fos-
sero disponibili, la fonte migliore di vitamina A sarebbe rappresentata 
dai germogli integrali di frumento e altri cereali se si potessero fare 
germogliare i semi per tre giorni alla luce del sole, in modo che i ger-
mogli diventino verdi. Pur essendo meglio di niente, i germogli non 
sono un modo molto efficace di soddisfare il fabbisogno di vitamina 
A. Il fatto che i germogli sviluppino radici fibrose nel giro di 3-4 giorni 
rende difficile il loro consumo diretto. Bisognerebbe mangiare molti 
germogli e radici per soddisfare il proprio fabbisogno giornaliero rac-
comandato (fino a 5 tazze e mezza di germogli di alfalfa di 5 giorni): 
per questo i sopravvissuti a un attacco nucleare rimpiangerebbero di 
non avere a disposizione delle pillole multivitaminiche. 

• Vitamina D
Senza vitamina D il calcio non viene assorbito in maniera ade-

guata. Di conseguenza neonati e bambini rischiano di ammalarsi di 

rachitismo (un difetto di mineralizzazione delle ossa). Un attacco 
nucleare su vasta scala toglierebbe alla maggior parte dei civili colpi-
ti la principale fonte di vitamina D, il latte vitaminizzato. 

La vitamina D si può formare nel corpo solo se l’organismo è 
esposto ai raggi ultravioletti della luce solare. Tuttavia i neonati an-
drebbero esposti alla luce solare solo con molta cautela, inizialmente 
solo per pochi minuti, specialmente dopo un attacco nucleare. Questo 
perché le esplosioni nucleari potrebbero aver provocato cambiamenti 
nel fattore protettivo dell’atmosfera che farebbero arrivare sulla super-
ficie maggiori quantità di raggi ultravioletti, provocando alle nostre 
latitudini ustioni solari di gravità simile a quelle che si possono subire 
oggi a livello dell’Equatore. In condizioni di temperature basse, l’espo-
sizione massima della pelle alla luce solare si effettua in una buca 
bassa riparata dal vento. L’esposizione in una buca poco profonda for-
nirebbe circa il 90 percento della protezione dalla radiazione gamma 
prodotta dalle particelle di fallout sparse sul terreno circostante. 

• Niacina e calcio
La carenza di niacina provoca la pellagra, una malattia che si 

manifesta sotto forma di debolezza, irritazione della pelle esposta 
alla luce solare, diarrea grave e deterioramento mentale. Se un tipico 
civile moderno seguisse un regime imperniato sul mais e carente dei 
cibi che normalmente soddisfano il fabbisogno di niacina, manife-
sterebbe dei segni di pellagra nel giro di circa 6 mesi. Dato che il mais 
è il prodotto di gran lunga più diffuso negli Stati Uniti (nel 2013 la 
produzione nazionale usa è stata di circa 353 milioni di tonnellate)25 
trattare adeguatamente questo prodotto sarebbe una prima misura 
per assicurare la sopravvivenza e la ripresa dopo un attacco. 

Ancora nel corso della prima parte del xx secolo la pellagra ucci-
deva migliaia di abitanti degli Stati Uniti del Sud ogni anno. Quelle 
persone si nutrivano principalmente di mais e di poche proteine 
animali o fagioli. Tuttavia i messicani che mangiavano ancora più 

25. La produzione annua di mais in Italia negli anni 2008-2012 ha oscilla-
to tra 7,8 e i 9,7 milioni di tonnellate (Annuario Statistico Italiano 2013, Roma, 
istat, 2013, p. 353). ndt
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mais degli americani degli Stati del Sud e avevano a disposizione 
ancora meno alimenti di origine animale, non soffrivano di pellagra. 

Il fatto che i messicani fossero poco soggetti alla pellagra è do-
vuto prevalentemente al loro metodo tradizionale di preparare e 
cucinare il mais secco in una soluzione di acqua calcinata. Per pre-
pararla usavano o calce viva (ossido di calcio, una sostanza talmente 
alcalina da risultare corrosiva, oppure calce spenta (idrossido di cal-
cio, ottenuto aggiungendo acqua all’ossido di calcio). La calce spen-
ta per un peso equivalente a circa 1% del mais secco si aggiunge 
all’acqua di preparazione, ottenendo così una soluzione alcalina. Al 
posto della calce si possono anche usare ceneri di legna per ottene-
re una soluzione alcalina. Il trattamento alcalino del mais rende la 
niacina disponibile all’assimilazione da parte del corpo umano. Le 
tabelle 9.1. e 9.2 mostrano il mais con un contenuto adeguato di nia-
cina. Tuttavia la niacina presente nel mais secco non è prontamente 
assimilabile a meno che il mais non abbia subito un trattamento 
alcalino. 

Trattare il mais con la calce presenta un ulteriore vantaggio: il 
contenuto di calcio del mais viene considerevolmente aumentato. 

• Grassi
Il fabbisogno d’emergenza di grassi per persona è di poco superio-

re a 30 g al giorno di grasso o olio per cucinare. Questo quantitativo di 
grassi fornisce solo il 10% delle calorie necessarie a una dieta d’emer-
genza, che non specifica una quantità maggiore perché i grassi sarebbe-
ro difficilmente reperibili dopo un attacco nucleare. Questo quantitati-
vo è molto basso in confronto alla dieta media seguita nel nostro paese, 
in cui i grassi rappresentano circa il 40% di tutte le calorie consumate. 
Per molti civili sarebbe difficile abituarsi a consumare calorie sufficien-
ti a mantenere un peso normale e un morale normale rinunciando a un 
maggiore apporto di grassi nella dieta: bisognerebbe reperirne il più 
presto possibile. Un aumentato apporto di grassi è importante soprat-
tutto per i bambini che hanno bisogno di calorie in più per la crescita e 
lo sviluppo normale. Gli esperimenti condotti presso l’ornl hanno evi-
denziato che i bambini nell’età dello sviluppo e gli anziani preferiscono 
una maggiore quantità di olio aggiunta alle pietanze vegetali, superiore 

al 10% raccomandato dalle prescrizioni sul fabbisogno d’emergenza.

• Vitamina B-12 e proteine di origine animale
La vitamina B-12 è l’unico componente della dieta che sia di-

sponibile in natura solo a partire da fonti animali. Dato che una 
persona normale ha immagazzinata nel fegato una riserva di vita-
mina B-12 per 2-4 anni, una carenza non si svilupperà prima che 
venga a mancare il cibo di origine animale. 

Molti adulti rigorosamente vegetariani si tengono in buona sa-
lute per anni senza bisogno di ricorrere a fonti animali usando ce-
reali e legumi insieme. È più difficile assicurare una crescita e uno 
sviluppo normali ai bambini che seguano un regime esclusivamente 
vegetariano. Quando sono disponibili sufficienti fonti di cibo anima-
le, si dovrebbero assicurare a ogni persona 7 g di proteine animali al 
giorno. Queste potrebbero essere assicurate da 38 g di carne magra, 
20 g di latte in polvere magro oppure 1 uovo di media grandezza. 
Quando le scorte sono limitate, i bambini piccoli dovrebbero avere 
la priorità. Ancora una volta: un po’ di questi cibi proteici di elevata 
qualità dovrebbero essere consumati a ogni pasto. 

• Ferro
La maggior parte delle persone vive senza i benefici di un sup-

plemento di ferro. Tuttavia molte donne incinte e che allattano e 
alcuni bambini hanno bisogno di un supplemento di ferro per pre-
venire l’anemia. Un modo sperimentato per rendere disponibile più 
ferro è usare pentole e padelle di ferro, specialmente per cucinare 
cibi acidi come i pomodori. Un altro modo è di mettere dei chiodi 
di ferro (non galvanizzati) a bagno nell’aceto finché piccole quantità 
di ferro cominciano a galleggiare sulla superficie. Questo di solito 
richiede da 2 a 4 settimane. A quel punto un cucchiaio di soluzione 
di ferro-aceto contiene circa 30-60 mg di ferro, abbastanza per il sup-
plemento giornaliero. Il fabbisogno d’emergenza raccomandato è 10 
mg per persona al giorno. Un cucchiaino di soluzione ferro-acetica 
può essere assunto in un bicchiere d’acqua. Il ferro contenuto nella 
frutta, per esempio in una mela, può essere aumentato, piantandovi 
dentro dei chiodi di ferro e lasciandoveli per alcuni giorni. 
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riserve di viveri

La Russia, la Cina e altri paesi che accumulano scorte di viveri 
per sopravvivere ai disastri, ammassano soprattutto grano, sia nelle 
regioni agricole sia nei pressi dei principali centri urbani. Per contra-
sto le riserve, di solito molto grandi, di grano e di fagioli di soia ac-
cantonate negli Stati Uniti costituiscono una risorsa per la sopravvi-
venza non pianificata risultante dalla sovrapproduzione di più cibo 
di quanto gli abitanti del paese ne possano mangiare o rivendere 
all’estero. L’elevata produttività dell’agricoltura nazionale è un altro 
capitale di sopravvivenza non pianificato. Fornire abbastanza calo-
rie e altri elementi nutritivi essenziali a decine di milioni di abitan-
ti sopravvissuti richiederebbe l’incremento annuale di pochi punti 
percentuali rispetto alla nostra produzione di mais, frumento, sorgo 
e fagioli di soia, sempre che non si produca nient’altro. Un totale di 
0,9 kg a persona al giorno di questi prodotti agricoli essenziali, nelle 
proporzioni indicati nella Tabella 9.2 sarebbe sufficiente a fornire 
quanto richiesto a una dieta vegetariana adeguata del peso comples-
sivo di circa 0,748 kg per persona (nella Tabella 9.3 non è elencato il 
sorgo; il suo valore nutrizionale è approssimativamente equivalente 
a quello del mais). I rimanenti 0,152 kg della razione giornaliera di 
0,9 kg potrebbero alimentare abbastanza polli da coprire il requisito 
minimo a lungo termine di proteine animali per un sopravvissuto. 

Se il mais, il frumento, il sorgo e la soia fossero i soli raccolti col-
tivati, la produzione minima per abitante sarebbe di 328,5 kg all’an-
no. La nostra produzione agroalimentare annuale avrebbe saziato 
ogni adulto, bambino e neonato di una popolazione di 61 milioni di 
persone come quella italiana con poco più di 20 milioni di tonnellate 
di questi quattro prodotti.26  

26. I dati forniti dall’Autore, pertinenti alla situazione usa nel 1987, sono 
stati integrati con quelli pertinenti alla situazione italiana attuale. La produ-
zione cerealicola nel 2011 è stata di 18 milioni di tonnellate; quella di legumi 
secchi di 1,3 milioni di tonnellate, che corrispondono a circa 297 kg annui per 
abitante; (popolazione: 61 milioni) fonte: istat (v. sito http://dati.istat.it/Index.
aspx?DataSetCode=DCSP_COLTIVAZ ) [ndt].

La ripresa dopo un attacco nucleare su vasta scala dipendereb-
be in gran parte dalle sufficienti riserve di cibo che si rendessero 
disponibili per consentire ai superstiti di concentrarsi sul ripristino 
dei meccanismi fondamentali della produzione agricola. Sarebbero 
rimaste in piedi abbastanza abitazioni oppure ne potrebbero esser 
ricostruite per fornire riparo adeguato per i primi anni cruciali; 
sarebbero disponibili abbastanza tessuti e stoffe. Tuttavia se i so-
pravvissuti fossero costretti dalla fame a spendere le proprie energie 
tentando di basarsi su una primitiva agricoltura di sussistenza, av-
verrebbero molte morti per fame e le prospettive della ripresa nazio-
nale sarebbero considerevolmente ridotte. 

Il più grande patrimonio della popolazione civile in vista della 
sua sopravvivenza all’epoca della pubblicazione di questo libro era 
costituito dalle produzioni di frumento, mais, sorgo e fagioli di soia 
insilate, per lo più, nelle aziende agricole. Se la popolazione civile delle 
campagne dovesse sopravvivere a un attacco nucleare circoscritto e se 
solo metà di questo cibo accumulato potesse essere distribuita a chi ne 
ha bisogno, ogni sopravvissuto avrebbe cibo a sufficienza. 

razioni di sopravvivenza di base in rapporto alle scorte

Una razione composta dei cibi fondamentali elencati qui sotto 

Tabella 9.3 Razioni elementari di sopravvivenza pro capite per una scorta a lungo termine. 

Alimento Razione giornaliera
(in grammi)

Razione mensile (in kg)

Grano duro integrale 454 13,6

Fagioli 142 4,3

Latte magro in polvere 57 1,7

Olio vegetale 28 0,9

Zucchero 57 1,7

Sale (iodato) 10 0,3

Peso totale 748 22,5

Pillole multivitaminiche: 1 al giorno
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nella Tabella 9.3 fornisce circa 2600 kcal al giorno ed è bilanciata 
dal punto di vista nutrizionale. Contiene un regime migliore di un 
tipico repertorio di cibi americani, occupa molto meno spazio ed è 
più facile da trasportare, inoltre è molto meno dispendiosa. L’autore 
e alcuni amici hanno messo da parte una scorta sufficiente di questi 
cibi fondamentali in quantità tali da sostentare le loro famiglie per 
vari mesi durante una crisi e hanno mangiato grandi quantità di 
questi alimenti con soddisfazione nel corso degli ultimi vent’anni. 
(Una scorta d’emergenza di diversa composizione può essere prepa-
rata per i bambini piccoli e per i neonati, come verrà spiegato in un 
paragrafo a parte.) Gli esperimenti sul campo hanno indicato che la 
maggior parte dei civili troverebbero questi cibi elementari accet-
tabili in condizioni di crisi. In situazioni normali, tuttavia, nessuno 
dovrebbe accantonare queste o altre scorte di viveri d’emergenza 
a meno di aver prima preparato, mangiato e trovato soddisfacenti 
questi ingredienti. 

I cereali integrali e i legumi non trattati forniscono nutrimento 
adeguato per molti milioni degli abitanti del pianeta che hanno poco 
altro da mangiare. Cereali e legumi secchi sono molto compatti: un 
recipiente da 20 litri contiene circa 17 kg di grano duro. Quando vie-
ne cotto, il grano acquista volume e dà un senso di sazietà, il che è un 
considerevole vantaggio se bisogna andare avanti a forza di razioni 
scarse nel corso di una crisi prolungata. 

Queste razioni elementari hanno due svantaggi: 1) richiedono 
la cottura e 2) in genere i civili non sono abituati a una dieta del 
genere. Le difficoltà di cottura possono essere ridotte al minimo di-
sponendo di un apparecchio per macinare il grano, di un fornello a 
secchio con qualche chilo di legna secca o giornali vecchi da usare 
come combustibile e delle competenze minime per fabbricare un 
“fornello senza fiamma” usando i materiali isolanti a disposizione, 
come vestiti smessi e stracci. 

Lo svantaggio di cominciare a usare cibi insoliti in un periodo 
di privazioni può essere compensato dall’abitudine a mangiare più 
cereali e fagioli in tempi normali, fatto che tra l’altro contribuisce a 
risparmiare denaro e a migliorare un tipico regime moderno ridu-
cendo i grassi e aumentando la quota di fibre contenute nella dieta. 

Mettendo da parte una scorta sufficiente di questi alimenti in 
quantità bastanti per vari mesi o per un anno, è meglio scegliere una 
certa varietà di fagioli diversi per ottenere una maggiore varietà e 
un migliore risultato nutrizionale. Se si comprendono nelle scorte i 
fagioli di soia, bisogna tenere da conto le differenze tra fagioli di soia 
e fagioli comuni, come notato in precedenza in questo capitolo. 

In molte zone è difficile acquistare frumento e fagioli a prezzi 
bassi quanto ne riesce a ottenerli un coltivatore per questi prodotti. 
Comunque in un crescente numero di comunità si trova almeno un 
negozio che vende grano integrale e fagioli in grandi quantità (a sac-
chi) e a prezzi ragionevoli. I mormoni, che accumulano scorte in vista 
di una vasta gamma di possibili disastri personali e nazionali, sono 
spesso la migliore fonte di informazioni su dove acquistare cibi ele-
mentari all’ingrosso e a prezzi ragionevoli. Ben presto dopo l’acquisto 
i cibi acquistati in grandi quantità dovrebbero essere tolti dalle confe-
zioni (ma non necessariamente dalle buste di plastica termosaldate) e 
riposti in contenitori metallici a tenuta stagna oppure in contenitori 
di plastica con pareti robuste per conservarli a lungo. Nelle parti più 
umide del paese, grano e legumi dovrebbero essere tenuti frequen-
temente d’occhio per evitare che subiscano i danni dell’umidità. Se 
necessario questi alimenti dovrebbero essere essiccati e disinfestati 
dagli insetti, come descritto più oltre in questo capitolo. 

Gli oli vegetali si conservano bene in bottiglie di plastica o di 
vetro. Le bottiglie di plastica sono robuste e leggere e più facili da 
trasportare di quelle di vetro se si tratta di evacuare in fretta o di 
trasportarle nel rifugio. Dato che mezzo kg d’olio fornisce circa 2,25 
volte più energia di mezzo kg di zucchero, di cereali secchi o di latte 
in polvere, fare una scorta abbondante di olio di semi è un modo 
efficiente di integrare una dieta di cereali e renderla più simile alla 
dieta con il 40% di grassi che segue la maggior parte della popola-
zione civile oggi. 

Tutte le pillole multivitaminiche che forniscono 5000 ui (Unità 
internazionali) di vitamina D, e da 50 a 100 mg di vitamina C, devono 
soddisfare precisi requisiti imposti dalle autorità governative, sicché 
i tipi meno costosi sono di solito più che soddisfacenti. La conserva-
zione in frigorifero allunga molto la vita di queste pillole vitaminiche 
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prima che debbano essere periodicamente sostituite da confezioni 
nuove. (Dato che la vitamina C è essenziale, pur essendo poco costosa 
e durevole, è saggio tenerne da parte una grande bottiglia.)

Sarebbe saggio avere a portata di mano cibi compatti, pronti da 
mangiare, da usare per la prima settimana o due nel rifugio. Non è 
necessario comprare le costose “razioni di sopravvivenza” oppure gli 
speciali cibi disidratati che usano molti escursionisti. Tutti i grandi 
negozi di alimentari vendono i seguenti cibi concentrati: latte magro 
in polvere, arachidi tostate sotto vuoto, barrette di cereali e noci pron-
te da mangiare, carne e pesce in scatola, zucchero raffinato, olio di 
semi in bottiglie di plastica, sale iodato e pillole multivitaminiche per 
l’uso quotidiano. Se gli occupanti del rifugio hanno già un modo per 
bollire l’acqua (si vedano le fiGG. 9.2 e 9.3 sul fornello a secchio), è con-
sigliabile includere nella scorta di viveri di primo impiego anche riso, 
spaghetti e una pappa di cereali “istantanea” come fiocchi d’avena” o 
simili, oltre a caffè e tè per chi consuma abitualmente queste bevande. 

Il grano abbrustolito è un cibo di pronto consumo che è stato 
usato per migliaia di anni. Il grano integrale, il mais e il riso possono 
essere abbrustoliti con il seguente metodo: disponete i chicchi di 
cereali in uno strato di circa 0,7 cm in una padella, in un tegame o 
in una terrina, agitandola di tanto in tanto su una fiamma viva, sui 
carboni ardenti o su un fornello a resistenza incandescente. I chicchi 
di cereali scoppieranno aprendosi e si abbrustoliranno leggermente 
all’esterno. Questi cereali abbrustoliti sono facilmente masticabili e 
possono essere schiacciati per farne una pietanza più facilmente di 
quanto non lo possano i chicchi di cereali crudi. I cereali abbrustoliti 
si conservano bene se tenuti all’asciutto e al riparo dagli insetti. 

alimenti d’emerGenza per bambini

I bambini e i neonati sarebbero i primi a subire le conseguenze 
delle emergenze alimentari provocate da un grave attacco nucleare 
a meno che non siano state prese delle misure preventive per pro-
teggerli dal rischio dell’inedia. Le nostre enormi scorte di alimenti 
grezzi, che potrebbero impedire di morire di fame alla maggioranza 
dei sopravvissuti impreparati, non sarebbero adatte ai più giovani. I 

bambini hanno bisogno di alimenti più concentrati e meno grezzi. 
Oggi la maggior parte delle madri non allatta al seno i bambini e 
se le scorte di alimenti per neonati fossero esaurite, i genitori do-
vrebbero vedere morire di fame i bambini piccoli lentamente sotto 
i propri occhi. 

Poche persone nel nostro paese hanno visto morire di fame dei 
bambini. Io ho visto l’angoscia sul volto delle madri che cercavano 
di spremere le ultime gocce di latte dai loro seni esausti per bagnare 
la bocca dei loro neonati ormai privi di energie vitali. Ho assistito a 
questa tragedia – impossibile da dimenticare – in mezzo a decine di 
migliaia di cinesi in fuga a piedi davanti a uno spietato esercito giap-
ponese durante la Seconda guerra mondiale. Anni dopo, mia moglie e 
io mettemmo da parte scorte di decine di chili di latte in polvere quan-
do i nostri cinque bambini erano ancora piccoli. Credo che i genitori 
che temono l’uso delle armi nucleari saranno contenti di affrontare 
la modesta spesa necessaria per tenere a portata di mano la scorta di 
alimenti per bambini elencata nella Tabella 9.4 riportata qui sotto. . 

Per preparare un composto adeguato a un impiego nelle 24 ore, 
si possono utilizzare gli ingredienti di latte magro in polvere istan-
taneo, olio vegetale e zucchero elencati nella colonna del fabbisogno 
per persona giornaliero della Tabella 9.4, mescolandoli a circa 1000 
cc d’acqua potabile. Questa preparazione può essere preparata gior-
no per ogni giorno se la temperatura è fresca ovvero tenuta in frigo-
rifero qualora quest’ultimo sia disponibile. In condizioni di tempo 

Tabella 9.4 Razioni elementari di sopravvivenza pro capite per bambini. 

Alimento Volume Razione gior-
naliera

(in grammi)

Razione mensi-
le (in kg)

Razione seme-
strale (in kg)

Latte magro in 
polvere

237 cc 63,79 2,72 15

Olio vegetale 3 cucchiai 28,35 0,9 5,5

Zucchero 2 cucchiai 19,84 0,6 3,6

Pillole multivita-
miniche

1/3 di pillola 10 pillole 60 pillole
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caldo oppure in condizioni poco salubri, è più opportuno preparare 
il composto tre volte al giorno. A questo scopo, si mescolino a 80 cc 
d’acqua bollita a 2 cucchiaini (circa 28 g) di latte magro in polvere 
e si mescoli bene. Si aggiungano poi 1 cucchiaio (circa 9 g) di olio 
vegetale e 2 cucchiaini di zucchero e si mescoli. (Usando il latte in 
polvere per panettieri in commercio, bastano 80 gr d’acqua per pre-
parare uno dei tre biberon giornalieri.) Qualora non si disponga di 
un biberon, la soluzione può essere somministrata al neonato anche 
con un cucchiaino. 

Specialmente durante una crisi il cibo migliore e più affidabile 
per un neonato è il latte del seno materno, sempre che la madre 
abbia abbastanza da mangiare. La possibilità di un disastro è un 
motivo in più per cui una madre dovrebbe allattare il bambino al-
meno per un anno intero. Fare scorta di cibo ad alto valore proteico 
e di grassi per una madre che allatta di solito costituirà la migliore 
assicurazione per evitare che il suo bambino possa ammalarsi che 
non tenere scorte adeguate di cibo per bambini e tutta l’attrezzatura 
necessaria per alimentare il bambino in modo salubre dopo un’eva-
cuazione o un attacco. 

Per assicurare un apporto vitaminico quotidiano a un bambi-
no si dovrebbe triturare una pastiglia multivitaminica in modo da 
ottenere due cucchiaini di polvere fine da sciogliere in un piccolo 
quantitativo di liquido, di modo che il bambino possa inghiottirlo 
facilmente. Se un bambino non riceve abbastanza vitamine A, D e 
C, in un periodo da 1 a 3 mesi potrebbe sviluppare i sintomi di una 
carenza vitaminica, a seconda dei quantitativi precedentemente im-
magazzinati nel suo organismo. La carenza di vitamina C è la prima 
a manifestarsi e può essere prevenuta somministrando a un neonato 
15 mg di vitamina C ogni giorno (circa un terzo di una pillola di 
vitamina C da 50 mg ridotta in polvere) oppure facendolo assumere 
alimenti che siano stati arricchiti con questa vitamina, come il succo 
d’arancio. Se non si hanno a disposizione pillole o cibi con vitamina 
D, l’esposizione della pelle del bambino alla luce solare farà sì che 
il suo organismo produca spontaneamente la vitamina D necessa-
ria. È prudente aspettare circa 30 giorni dopo un attacco prima di 
esporre un bambino alla luce solare. Dopo questo lasso di tempo 

una breve esposizione all’ambiente esterno dovrebbe essere sicura, 
tranne che in zone in cui vi sia stato un intenso fallout. Come ulte-
riore precauzione, il bambino dovrebbe essere collocato in una buca 
aperta e poco profonda che lo ripari dalla radiazione emessa dalle 
particelle di fallout che si trovano a livello del suolo. L’esposizione 
iniziale dovrebbe essere molto breve, non più di 10 minuti. 

Qualora non si trovi abbastanza latte, perfino i neonati che ab-
biano meno di sei mesi dovrebbero essere nutriti con cibo solido. Il 
cibo solido per bambini dovrebbe essere ridotto in una poltiglia mol-
to fine. Un passaverdure moderno andrebbe regolarmente pulito e 
disinfettato come gli altri utensili per i neonati, come descritto più 
oltre nel corso di questo capitolo. 

Esistono vari metodi d’emergenza per preparare pappe per ne-
onati: il cibo può essere passato attraverso un setaccio, schiacciato 
con una forchetta o un cucchiaio o passato attraverso un tessuto a 
maglie larghe. È importante mantenere buone condizioni igieniche: 
tutti gli alimenti dovrebbero essere portati a temperatura di ebolli-
zione dopo la preparazione con il passaverdure in modo da evitare 
che siano inquinati da batteri. 

Una pappa per bambini può essere preparata facendo bollire 
anzitutto insieme tre parti di cereali in grani e 1 parte di fagioli fin-
ché sono teneri. Poi la miscela dovrebbe essere passata con il pas-
saverdure e o con un passino. Il setaccio elimina le parti più dure 
del grano e toglie le bucce dai legumi. La combinazione di cereali e 
legumi fornirà le calorie richieste e un valido apporto di proteine. 
Inoltre i fagioli forniscono il supplemento di ferro di cui ha bisogno 
un neonato quando ha 6 mesi. Si possono usare farine fatte con 
cereali integrali o fagioli, come descritto in precedenza. Comunque 
queste possono contenere anche materiale più grossolano. 

Alcuni cereali sono più adatti di altri. È più facile passare chic-
chi di mais bolliti che passare chicchi di frumento bolliti. Dato che 
il frumento può provocare allergie, non si dovrebbe somministrare 
a un bambino prima che abbia 6 o 7 mesi, qualora siano disponibili 
altri cereali come riso o mais. 

I bambini piccoli hanno bisogno di più proteine di quante ne 
possano essere fornite dai soli cereali. Come sostituto per il latte, si 
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dovrebbe fornire a ogni pasto un po’ di cibo a base di fagioli. Se la 
dieta disponibile è carente di una fonte di energia concentrata come 
un grasso o uno zucchero, i pasti del neonati dovrebbero essere au-
mentati a 4 o 5 al giorno, per permettere al bambino di assimilare di 
più. Ogni volta che ciò sia possibile, un bambino piccolo dovrebbe 
avere una dieta giornaliera che contenga perlomeno una trentina di 
grammi di grasso (3 cucchiai). Questo fornirebbe più del 10 percento 
delle calorie di un bambino sotto forma di grasso, che risulterebbero 
benefiche. 

Se, in condizioni di emergenza, non è pratico bollire gli utensili 
per dare da mangiare al neonato, essi possono venire sterilizzati con 
una soluzione di ipoclorito di sodio. Basterà aggiungere 1 cucchiaino 
di comune candeggina a 250 cc d’acqua (la comune candeggina con-
tiene 5,25 % di ipoclorito di sodio come principio attivo e fornisce 
circa il 5 % di cloro disponibile). Se non si conosce la concentrazione 
della varecchina, si aggiungano 3 cucchiaini per ogni 250 cc d’acqua 

Seguono le istruzioni per l’alimentazione sicura senza ebolli-
zione: 

Gli utensili (comprendono almeno un recipiente della capacità 
di 250 cc e uno da 500 cc., per tenerci pronto il latte artificiale sterile 
fino al momento della poppata).

1. Dopo aver somministrato il pasto, sciacquate immediatamen-
te l’interno e l’esterno di tutti gli utensili usati per preparare la for-
mula con cui alimentare il neonato. 

2. Riempite un contenitore coperto di acqua pulita fredda e ag-
giungete il quantitativo appropriato di candeggina. 

3. Immergete completamente tutti gli utensili fino alla prossi-
ma poppata (3 o 4 ore). Controllate che la bottiglia, se è stata usata, 
sia riempita di soluzione di ipoclorito. Tenete coperto il contenitore. 

Al momento della poppata
1. Lavatevi le mani prima di preparare il cibo. 
2. Prelevate gli utensili dalla soluzione clorata sterilizzante, sen-

za però risciacquarli o asciugarli. 
3. Preparate il latte artificiale. Somministratelo al bambino. 
4. Subito dopo aver dato la poppata, lavate gli utensili in acqua 

limpida e immergeteli di nuovo nella soluzione disinfettante. 

5. Preparate una soluzione clorata fresca ogni giorno. 

conservazione deGli alimenti

I cereali integrali e lo zucchero bianco si conservano indenni 
per anni e anni; i fagioli secchi, il latte magro in polvere e l’olio vege-
tale si possono conservare bene al massimo per qualche anno. Ecco 
alcune regole per la conservazione dei cibi. 

• Tenete gli alimenti all’asciutto. Il modo più affidabile per assi-
curarsi che i cereali rimangano indenni è conservarli all’asciutto in 
barattoli di metallo da 20 l o in barili di metallo da 200 l. con coperchi 
ermeticamente chiusi. I barattoli da 20 l sono abbastanza maneggevo-
li da poter essere caricati a bordo di un’auto in caso di evacuazione. 

Soprattutto nelle zone umide, accade che anche i cereali che sem-
brano asciutti, non siano abbastanza asciutti da potersi conservare a 
lungo. Per essere sicuri che i cereali si possano conservare a lungo, usa-
te un essiccatore. Il migliore essiccatore disponibile è il gel di silice ad-
dizionato di un indicatore [cloruro di cobalto]. Quando il gel è azzurro 
può adsorbire acqua mentre quando diventa rosa deve essere riscal-
dato per poter ridiventare un agente essiccatore. Il gel di silice è poco 
costoso e si compra in negozi di prodotti chimici online oppure nelle 
città più importanti. Riscaldandolo in forno oppure in un tegame sul 
fuoco finché non cambia colore, può essere riutilizzato per anni. 

I migliori contenitori per il gel di silice che serve a tenere asciut-
ti i cereali sono quelli fatti con sacchetti o bustine di stoffa abbastan-
za grandi da contenerne una mezza tazza. Se nel sacchetto è stata 
applicata una finestra di materiale trasparente, sarà possibile tenere 
d’occhio il colore del gel contenuto all’interno. Mettete una bustina 
di gel in un barattolo di cerali da 20 l pieno fino a pochi centimetri 
dall’orlo, poi chiudete ermeticamente il contenitore, possibilmente 
sigillandolo con del nastro adesivo. Se dopo pochi giorni il gel di 
silice è ancora azzurro, il grano è abbastanza asciutto. Altrimenti ri-
petete più volte il procedimento con altre buste di gel azzurro finché 
troverete che il gel ha assorbito abbastanza umidità. 

• Tenete cereali e legumi al riparo da insetti e roditori. Il modo 
più sicuro di disinfestare i cereali e i legumi dagli insetti è il ghiaccio 
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secco. Mettete circa 10 cm di ghiaccio secco sopra i cereali contenuti 
in un contenitore metallico da 20 l. Appoggiate il coperchio senza si-
gillare completamente, di modo che l’aria contenuta all’interno pos-
sa essere sospinta fuori (questo succederà quando il ghiaccio secco 
si vaporizzerà e l’anidride carbonica, più pesante, scenderà nel con-
tenitore, spingendo fuori l’aria contenuta all’interno). Dopo un’ora o 
due, avvitate il coperchio del contenitore e sigillate con nastro adesi-
vo. Dopo un mese tutti gli insetti che fossero eventualmente presenti 
nell’atmosfera satura di anidride carbonica verrebbero uccisi dalla 
mancanza di ossigeno. 

• Cercate di immagazzinare le scorte alimentari nel luogo più 
fresco disponibile, al riparo dalla luce. Ricordate che la durata della 
maggior parte dei generi alimentari viene dimezzata da un aumento 
di 10 °C della temperatura di conservazione. Perciò se a 11 °C la du-
rata di un alimento è di 24 mesi, a 21 °C scende a 12 mesi e a 31 °C la 
durata dello stesso alimento non supera i 12 mesi. 

Posso riportare qui al riguardo le mie esperienze di conservazio-
ne del latte magro in polvere in un rifugio coperto di terra a tempe-
ratura fresca. Avevo immagazzinato dei contenitori sigillati di latte 
magro in polvere comprato da fornitori di prodotti per pasticcerie. 
Il costo al peso era molto più basso che se avessi comprato lo stesso 
prodotto al supermercato. Dopo 7 anni di conservazione a una tem-
peratura di circa 10 °C costante tutto l’anno, la polvere era ancora 
buona, ma come se l’avessi conservata in una casa climatizzata nor-
malmente per circa 3 anni. 

• Non appoggiate i contenitori metallici direttamente sul pavi-
mento. Per le evitare possibili condensazioni di umidità e la ruggine 
che ne risulterebbe, si dovrebbero collocare dei contenitori su tavole 
disposte a intervalli regolari. Per la conservazione a lungo termine 
in ambiente umido come rifugi umidi o scantinati umidi, usate con-
tenitori di plastica robusta con pareti spesse. 

• Usate le scorte a rotazione. Consumate la confezione più vec-
chia di ciascun tipo e rimpiazzatela con cibo fresco. Sebbene l’olio 
per cucinare e il latte magro in polvere si conservino per vari anni 
a temperatura ambiente, questi alimenti, così come la maggior par-
te degli altri cibi secchi, hanno un sapore migliore se sono rimasti 

immagazzinati per non più di 2 anni. La maggior parte dei cibi in 
scatola sono migliori se vengono conservati per non più di un anno. 
Le eccezioni sono rappresentate dai cereali integrali in chicchi, che 
rimangono commestibili per anni, se conservati adeguatamente. 

• Fate abbondanti scorte di sale. Nel nostro mondo odierno il 
sale è talmente comune e a buon prezzo che generalmente non ci 
rendiamo conto del fatto che dopo un attacco potrebbe diventare un 
genere molto ambito e difficile da reperire. Le persone costrette a 
lavorare fisicamente che non mangiano abbastanza sale soffrono di 
crampi e si sentono esauste dopo pochi giorni. La maggior parte del-
le forniture di soccorsi alimentari d’emergenza probabilmente non 
comprenderebbero il sale. Immagazzinate abbastanza sale per con-
dire i pasti della vostra famiglia e per usarlo come merce di scambio 
all’occorrenza. 

semi

Conservare i semi è sempre stata, nel corso migliaia di anni, una 
parte fondamentale dei preparativi fatti da milioni di persone previ-
denti in vista dei possibili attacchi. I semi sono la speranza del cibo 
futuro e l’arma con cui combattere le carestie, che rappresentano lo 
strascico ancor più letale di guerre già di per sé disastrose. 

Tra i suoni più impressionanti che abbia mai sentito in vita mia 
c’è il fievole crepitio di ghiaia smossa in lontananza, che udii in una 
buia e silenziosa, gelida notte del 1944. Mi trovavo sulle colline spo-
glie poco fuori Kunming, in Cina e cercavamo di localizzare le fonti 
luminose già usate in passato dai giapponesi per guidare i bombar-
damenti sulla Kunming rimasta quasi completamente al buio per 
effetto dell’oscuramento. Ci aspettavamo un’incursione aerea da un 
momento all’altro, prima dell’alba. Incuriosito da quel suono di terra 
smossa alle 2 del mattino, domandai al mio interprete se sapesse di 
che cosa si trattava. Mi rispose che i contadini avevano camminato 
gran parte della notte per essere sicuri che nessuno li seguisse e sta-
vano seppellendo barattoli sigillati di semi in luoghi segreti, abba-
stanza lontano dalle loro case in modo che probabilmente nessuno 
li sentisse scavare. Il mio interprete non ebbe bisogno di spiegami 
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che se le truppe giapponesi in avanzata fossero riuscite a conquista-
re Kunming avrebbero depredato senza pietà le campagne di tutto 
il cibo reperibile. Nascondendo quelle riserve di semi i contadini 
previdenti si assicuravano la speranza di poter far risorgere un paese 
stremato dalla fame. 

Se nutrite qualche dubbio al fatto che abbastanza delle vostre 
attuali “eccedenze” di cereali integrali, legumi, latte in polvere ecc. 
possano bastarvi dopo un attacco nucleare, dovreste nascondere an-
che dei semi di piante che sapete che crescono bene nella vostra 
zona. 

Quando raccogliete la vostra scorta di semi di sopravvivenza, 
ricordate che: 

• Cereali e legumi sono le migliori fonti vegetali di energie e 
proteine. 

• Anche se avete abbastanza vitamine per molti mesi, potreste 
non riuscire a acquistarne altre fino a molto tempo dopo una guerra 
nucleare. 

• Le letali conseguenze delle carenze vitaminiche – lo scorbuto, 
le carenze di vitamina A e la pellagra – possono essere prevenute 
mangiando piante, semi e semi germogliati descritti in precedenza 
in questo capitolo. 

• Le piante che crescono dai semi ibridi forniscono raccolti più 
abbondanti ma non producono semi fertili così come fanno le pian-
te germinate da buoni semi non ibridi. 

• I semi di accertata produttività nella vostra zona potrebbero 
dimostrarsi più preziosi del denaro dopo un grave attacco nucleare. 

• Procuratevi e fate scorta di semi non ibridi, dopo aver inda-
gato, informandovi da agricoltori esperti della vostra zona, su quali 
siano le varietà migliori. 

CAPITOLO X

MISURATORI DI RADIAZIONI DA FALLOUT

fabbisoGno critico

Un sopravvissuto in un rifugio che non disponga di un mi-
suratore affidabile per misurare la radiazione da fallout, o, pur dispo-
nendone, non sappia utilizzarlo, dovrà fare fronte a un lungo incubo 
di incertezze. Un attacco di vaste proporzioni metterebbe fuori uso 
la maggior parte delle emittenti radiofoniche, a causa degli effetti 
dell’impulso elettromagnetico, dell’onda d’urto, degli incendi o del 
fallout provocato dalle esplosioni. Dato che le intensità del fallout 
spesso variano molto nel raggio di una breve distanza, le emittenti 
radio che ancora trasmettono sarebbero raramente in grado di forni-
re informazioni affidabili riguardo ai rischi in costante cambiamen-
to intorno al rifugio di un sopravvissuto. 

Quali parti del rifugio forniscono la protezione migliore? 
Quanto ingente è la radiazione assorbita da ciascuna persona? 
Quando sarà sicuro lasciare il rifugio, sia pure per pochi minuti? 
Quando si potrà lasciare il rifugio per una camminata di un’ora per 
andare in cerca dell’acqua di cui c’è così disperatamente bisogno? 
Via via che il fallout continua a decadere, per quanto tempo si può ri-
manere all’esterno a lavorare ogni giorno fuori del rifugio? Quando 
si potrà lasciare il rifugio una volta per tutte? Solo un misuratore di 
fallout accurato e affidabile può fornire ai sopravvissuti una risposta 
a questi interrogativi in cui si tratta di questioni di vita o di morte. 

La radiazione di gran lunga più pericolosa emessa dalle particel-
le di fallout è costituita dai raggi gamma. I raggi gamma sono come 
i raggi X, solo più penetranti e dannosi. L’unità più comunemente 
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usata per misurare le esposizioni ai raggi gamma o ai raggi X è il 
roentgen (R) e la maggior parte degli strumenti messi a disposizio-
ne dalla difesa civile forniscono le letture in R oppure in roentgen 
all’ora (R/h). Per questo, per amor di semplicità, in questo libro quasi 
tutte le dosi delle radiazioni vengono fornite in R e i tassi di dose 
delle radiazioni vengono forniti in R/h. Questa semplificazione è giu-
stificata perché, per i raggi gamma esterni emessi su tutto il corpo 
dal fallout il valore numerico di un’esposizione o dose fornita in R è 
approssimativamente la stessa del valore numerico fornito in rem o 
in rad (per informazioni su rem e i rad ovvero sulla gravità e proba-
bilità dei danni che verosimilmente deriverebbero come risultato di 
ricevere dosi di entità diverse di raggi gamma, si veda il paragrafo 
“rischi postumi da radiazioni nell’arco della vita” del Capitolo xiii). 

La dose (o quantità) di radiazioni che una persona riceve, insie-
me alla durata del tempo nel corso del quale la dose viene ricevuta, 
determina quali lesioni, se ve ne sono, saranno subite come risultato 
della dose. Circa la metà delle persone che, nell’arco di pochi giorni, 
riceveranno ciascuna una dose di 350 R, morirà. Le dosi sono mi-
surate con piccoli strumenti chiamati dosimetri o leggendo diret-
tamente la dose tra il tempo in cui un dosimetro viene caricato per 
leggere zero e il momento della lettura seguente, oppure calcolando 
per sottrazione la dose tra due letture. Comunque per evitare di rice-
vere una dose letale o gravemente nociva, lo strumento più utile è un 
tassidosimetro. Il Comitato consultivo sulla Difesa Civile dell’Acca-
demia nazionale delle scienze concludeva nel 1953: “L’efficacia fina-
le del rifugio dipende dal fatto che gli occupanti di qualsiasi rifugio 
abbiano dei semplici, rudimentali e affidabili tassidosimetri per mi-
surare il tasso di dose del fallout all’esterno del rifugio”. 

Disponendo di un tassidosimetro affidabile avrete modo di 
determinare piuttosto rapidamente quanto ingenti siano i pericoli 
rappresentati dalle radiazioni presenti nei diversi posti e poi agi-
re prontamente per ridurre la vostra esposizione a questi pericoli 
invisibili e impercettibili. Per esempio potrete uscire fuori da un ri-
fugio peraltro eccellente sotto il profilo della protezione del fallout 
e scoprire leggendo il vostro tassidosimetro che siete esposti a una 
radiazione di 30 R/h, il che significa che stando lì fuori per un’ora, ri-

ceverete una dose di 30 R. Tuttavia se ritornate all’interno del vostro 
eccellente rifugio dopo 2 minuti, avrete ricevuto una dose di solo 1 
R (2 minuti = 2/60 di un’ora = 1/30), ricevendo una dose di questa 
intensità (30 R/h) per 1/30 di un’ora (30 R/h x 1/30 h = 1R). In con-
dizioni di guerra nucleare, ricevere una dose occasionale di 1R (1000 
milliroentgen, 1000 mR) è motivo di modesta preoccupazione, come 
spiegato nei capitoli xiii e xviii. 

avvertenza per chi vuole acquistare un misuratore di radiazione 
da fallout 

Quando comprate un tassidosimetro o dosimetro “dovete arran-
giarvi” perché: 

• Nessun ente governativo o altro organismo governativo con-
siglia il pubblico sulle fonti dei migliori strumenti misuratori di ra-
diazioni disponibili per l’impiego in tempo di guerra oppure mette 
in guardia le singole persone preoccupate riguardo al fatto che certi 
strumenti siano o non siano in grado di misurare adeguatamente 
elevati tassi di dose o dosi per l’uso in tempo di guerra, ovvero che 
potrbbero risultare pericolosamente imprecisi. Per esempio un tas-
sidosimetro che si vendeva su tutto il territorio nazionale nel 1982 
è stato collaudato quell’anno all’Oak Ridge National Laboratory per 
determinare quanto fosse preciso nella misurazione di raggi gam-
ma. Questo strumento era ragionevolmente accurato a bassi tassi di 
dose, tuttavia agli elevati tassi di dose che possono comportare la 
differenza fra la vita e la morte in una guerra nucleare le sue misure 
risultavano pericolosamente basse. Là dove avrebbe dovuto fornire 
una lettura di 150 R/h, indicava 13,9 R/h. Un altro tassidosimetro 
di questo stesso modello, collaudato in California dal dott. Bruce 
Clayton leggeva solo 16 R/h dove avrebbe dovuto leggere 400 R/h. 
Chiaramente se questo modello fosse stato usato e ritenuto affidabi-
le da una persona impegnata in azioni di salvataggio all’esterno per 
ore in condizioni di intenso fallout, nella convinzione di esporsi a 
una dose non invalidante, in realtà quella persona starebbe riceven-
do una dose letale a sua insaputa! 

• Gli strumenti che misurano solo tassi di dose dell’ordine dei 
milliroentgen venivano venduti da alcune società anche per uso in 
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caso di guerra. Dato che la maggior parte dei civili non ha idea di 
che entità dovrebbero avere le radiazioni che potrebbero metterli 
fuori combattimento o ucciderli e non sanno neppure che un mil-
liroentgen altro non è che 1/1000 di un roentgen, alcune persone 
acquistano strumenti che sono capaci di misurare tassi di dose ora-
ri massimi di appena 1 roentgen o meno all’ora. Per esempio una 
società americana pubblicizzava e vendeva per 370 dollari nel 1986 
un tassidosimetro che aveva una scala massima di “0-1000 mR/h”. 
Questo è l’unico strumento nel campo della rilevazione di radiazio-
ni per il pubblico generico a essere descritto come uno strumento 
“utilizzabile per l’uso in caso di guerra nucleare”. il tasso di dose 
più elevato che questo strumento potrebbe misurare, 1 R/h, sareb-
be di gran lunga troppo basso per risultare utile in caso di conflitto 
nucleare. 

• I tassidosimetri e dosimetri usati e in sovrannumero corrono il 
rischio di essere imprecisi o comunque inaffidabili. Sono ben pochi 
gli acquirenti che abbiano accesso a fonti di radiazioni abbastanza 
potenti da controllare l’attendibilità degli strumenti per tutta la loro 
scala di misurazioni. Il mio apprendistato nel campo dell’acquisto 
di misuratori di fallout d’occasione è cominciato nel 1961, quando 
acquistai due dosimetri di un modello prodotto da una ditta di stru-
menti che allora andava per la maggiore e che veniva acquistato in 
quantità dall’ufficio della Difesa Civile. Una settimana dopo aver 
ricevuto gli strumenti, uno dei due non era stato ancora caricato, 
mentre l’altro si era rivelato impreciso. In seguito venni a sapere 
che quella ditta vendeva al pubblico gli strumenti che non avevano 
superato i collaudi di qualità previsti dal Governo. 

La maggior parte delle organizzazioni federali e statali non sot-
topone a valutazioni critiche i prodotti della difesa civile difettosi, 
evidentemente perché tali organizzazioni non sono state investite di 
questa responsabilità e perché vogliono evitare di irritare i produttori 
e rivenditori che potrebbero rivolgersi ai deputati del Congresso o i 
legislatori per chiedere il risarcimento delle mancate vendite. 

In questo libro non fornisco i nomi delle società che vendono o 
hanno venduto strumenti per la sopravvivenza che potenzialmente 
potrebbero mettere in pericolo la vita delle persone. Farlo ridurrebbe 

le probabilità che questo libro venga distribuito o approvato dalle au-
torità governative. 

riserve di misuratori di fallout in vista dell’eventualità di una Guerra 

Uno dei più importanti patrimoni della popolazione civile ame-
ricana per sopravvivere a un conflitto nucleare è rappresentato dalle 
scorte di misuratori di fallout della nostra Agenzia federale di gestio-
ne delle emergenze (fema). Tra questi strumenti vi sono circa 600mila 
tassidosimetri e circa 3,3 milioni di dosimetri, tutti adatti all’uso in 
caso di guerra. Nel 1986 quasi tutti questi vecchi strumenti, o almeno 
quelli che si riuscivano a reperire al momento, erano – e sono, a quan-
to si riferisce – ancora in condizioni di funzionare bene. Tuttavia a 
causa della discontinuità dei finanziamenti per la difesa civile, in 
anni recenti, molti di questi strumenti della fema sono stati oggetto 
di manutenzione, taratura e, se necessario, riparazioni, solo una volta 
ogni quattro anni. In poche località questi strumenti non vengono 
più affatto sottoposti a regolare manutenzione. 

La maggior parte di questi strumenti, la cui importanza è deci-
siva per la sopravvivenza, viene conservata nelle città, in edifici che 
verosimilmente verrebbero distrutti dall’onda d’urto o dagli incendi 
provocati dalle esplosioni nell’eventualità di un massiccio attacco 
russo. Se ci fosse un preavviso sufficientemente lungo e ufficialmen-
te riconosciuto prima di un attacco, sarebbe possibile, mentre que-
sta crisi si va aggravando, spostare una quota consistente di questi 
strumenti al di fuori delle aree probabilmente danneggiate dall’onda 
d’urto o dall’incendio e metterli al sicuro in rifugi a prova di fallout 
ufficialmente indicati. Comunque neanche questo sviluppo, a dire 
il vero poco verosimile, metterebbe gli strumenti a disposizione dei 
rifugi privati delle famiglie. 

La maggior parte delle famiglie avrebbe bisogno di disporre 
di misuratori di fallout propri. Questa necessità sarebbe particolar-
mente sentita dalle famiglie che vivessero in località che verosimil-
mente non verrebbero danneggiate dall’onda d’urto o dagli incendi 
e per quelle che pianificassero di evacuare in tali zone meno perico-
lose nel corso di una crisi in rapido peggioramento. 
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misuratori di fallout disponibili in commercio

Nel 1987 i civili del nostro paese non hanno molte prospettive 
se intendono acquistare un tassidosimetro liberamente disponibile 
in commercio per misurare gli elevati livelli di radiazione da fallout 
che conseguirebbero a un attacco nucleare. Sebbene i tassidosimetri 
della fascia di prezzo basso siano stati oggetto di progettazione e svi-
luppo da parte dei servizi militari e della difesa civile nel corso degli 
ultimi 15 anni, non sono stati prodotti commercialmente in vista del 
la vendita al pubblico. I collaudi sul campo di modelli prodotti su 
scala industriale non erano stati ancora completati al momento in 
cui questa edizione andava in stampa. 

• Tassidosimetri
Il migliore strumento per la misurazione delle radiazioni desti-

nato all’uso in tempo di guerra che fosse disponibile negli Stati Uniti 
nel 1987 era l’Universal Survey Meter RD-10 fabbricato in Finlandia 
dalla Alnor Oy. Il prezzo nel 1988 era di 1100 dollari usa. Lo RD-10 
misura accuratamente i raggi gamma e i raggi X molto vicino alla 
radiazione naturale di fondo e fino a 300 R/h su due scale (0,003-300 
mR/h e 0,03-300 R/h). Lo strumento risponde ai requisiti standard 
previsti dall’Esercito finlandese in termini di affidabilità e condizio-
ni di esercizio (fino a -25 °C), ha un quadrante retroilluminato e un 
segnale acustico udibile ed è costruito in modo da resistere agli effet-
ti dell’impulso elettromagnetico (emp). (Alcuni miei amici e io stesso 
abbiamo posseduto per anni esemplari di una versione precedente 
di questo strumento finlandese, lo RD-8, che funzionano ancora per-
fettamente.)

Un tassidosimetro molto meno costoso progettato per l’im-
piego in condizioni avverse è il tassidosimetro radiologico porta-
tile (Portable Radiological Dose Rate Meter) pdrm 82 fabbricato in 
Inghilterra dalla Plessey Controls Limited. Questo è lo strumento 
standard in uso presso l’Esercito e la difesa civile del Regno Unito ed 
è progettato per un utilizzo dopo un tempo di immagazzinamento di 
almeno 20 anni, è controllato da un microcomputer ed è costruito in 
modo da resistere agli effetti dell’impulso elettromagnetico (emp) e 

ha un indicatore che si accende in caso di malfunzionamento rileva-
to. (Come tutti gli strumenti, anche il pdrm 82 può andare in avaria: 
uno acquistato da un mio amico nel 1987 è stato collaudato da un 
laboratorio di radiazioni nello Utah e forniva una lettura di 86 cen-
tigray all’ora [0,86Gy/h] quando avrebbe dovuto indicare 3G eppure 
la spia non segnalava l’errore. Lo strumento è stato rinviato dal mio 
amico al produttore che glielo ha sostituito con uno nuovo.) I soli 
svantaggi di un certo rilievo del pdrm 82 in confronto a tassidosime-
tri più costosi sono che esso fornisce una lettura in centigray all’ora 
(cGy/h è l’equivalente di R/h o Rad/h) e non misura dosi inferiori 
a 0,1 cGy/h (100 mR/h). Nel 1987 questo strumento portatile con 
display a cristalli liquidi si vendeva per 250 sterline più spese di spe-
dizione. In tempo di guerra una misurazione di 100 mR/h sarà un 
tasso di dose basso nella maggior parte delle aree in cui sia presente 
un fallout che potrebbe mettere a repentaglio la vita delle persone. 
(Ho acquistato un pdrm 82 direttamente dall’Inghilterra nel 1982, 
con l’obiettivo di farlo collaudare all’Oak Ridge National Laboratory. 
In seguito ho appreso che tale collaudo era superfluo poiché gli spe-
cialisti dell’Esercito americano avevano già collaudato il pdrm 82 e lo 
avevano giudicato un ottimo strumento). 

Nota tecnica. Conversione delle misure fornite dalla maggior 
parte degli strumenti stranieri e scientifici per il controllo delle ra-
diazioni nelle unità di misura solitamente fornite dagli strumenti 
della Difesa civile americana oppure usate in base alle normative 
statunitensi riguardo ai rischi delle radiazioni: 

dose di radiazione assorbita 
1 gray (1 Gy) = 100 rad

1 centigray (1 cGy) = 1 rad

(come spiegato nella prima parte di questo capitolo, ai fini pra-
tici della difesa civile

1 Rad = 1 roentgen = 1 rem)

dose equivalente 
1 sievert (1 Sv) = 100 rem
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modello dca 020-001 che serve ad azzerare tutti i dosimetri a lettura 
diretta costa 98 dollari usa. 

Per mantenerli affidabili tutti i dosimetri e i tassidosimetri in 
commercio devono (1) essere tenuti con le batterie cariche, in modo 
da essere sempre pronti all’uso; (2) devono essere controllati a in-
tervalli non più lunghi di 3 anni con una fonte di radiazioni ab-
bastanza potente per verificare se siano ancora in grado di leggere 
accuratamente le radiazioni e al caso (3) devono essere riparati. (Per 
scoprire se un tassidosimetro funziona ancora si possono usare dei 
campioni radioattivi di riferimento come il Dosimeter Corporation 
Check Source modello 3001 che contiene cesio-137 da 5 microcuries 
ed è in vendita per 35 dollari usa. Questo tipo di verifica dimostrerà 
soltanto che lo strumento misura tassi di dosi leggermente superiori 
alla normale radiazione di fondo; non dimostrerà che lo strumen-
to potrebbe misurare accuratamente tassi di dosi molto più elevate 
che potrebbero rappresentare un motivo di preoccupazioni vitali 
nell’eventualità di una guerra nucleare. Alcune ditte calibrano gli 
strumenti per conto dei privati che glieli inviano.)

Si consiglia al lettore di comprare perlomeno, se può permetter-
selo, un buon tassidosimetro di buona qualità tra quelli disponibili 
in commercio, con cui misurare rapidamente livelli elevati di radia-
zione da fallout. Una famiglia che abbia almeno un tassidosimetro 
affidabile e che rimanga all’interno del rifugio quasi per tutto il tem-
po fintanto che i tassi di dose del fallout esterno sono pericolosamen-
te elevati, potrà calcolare con sufficiente precisione le dosi accumula-
te ricevute dai suoi membri. A questo scopo si dovranno tenere degli 
appunti continui sui tassi di dose e sulle ore a cui sono stati prelevati 
questi tassi di dose. (Il fatto di disporre di un dosimetro affidabile 
elimina il bisogno di prendere nota dettagliatamente delle rilevazio-
ni. Tuttavia se è possibile disporre di solo uno strumento, dovrebbe 
essere un tassidosimetro.) Un valido strumento commerciale se trat-
tato con cura e fatto oggetto di manutenzione costante, calibrandolo 
periodicamente con una fonte di radiazioni per controllarne la pre-
cisione, può continuare a funzionare per anni. 

Il proprietario previdente di un dosimetro di ottima qualità fa-
rebbe bene ad apprendere a usare un kfm, il misuratore artigianale 

1 millisievert (1 mSv) = 0,1 rem

attività 
1 becquerel (1 Bq) = 27 picocuries
(la contaminazione da radiazioni del latte e dell’acqua viene mi-

surata in picocuries per litro o becquerel per litro. Un picocurie è un 
milionesimo di un milionesimo di 1 curie; 1 curie = 37 000 000 000 
becquerel)

(Non c’è da stupirsi che la maggior parte dei resoconti dei gior-
nali e della televisione sugli incidenti e i rischi di contaminazione da 
radiazioni siano così confusi!) 

Non sono ancora riuscito a trovare un tassidosimetro america-
no moderno che sia progettato per l’uso in tempo di guerra e fosse 
in vendita nel 1987. Tra quelli progettati per l’uso in tempo di pace 
il più soddisfacente era il ro-2a prodotto da Eberline di Santa Fe 
(Nuovo Messico). È uno strumento portatile a camera di ionizzazio-
ne d’aria capace di misurare radiazioni beta, gamma e raggi X da 
50 mR/h fino 50R/h. Il suo prezzo nel 1987 era di 950 dollari usa. 
Secondo le specifiche riassuntive fornite dal produttore e da quelle 
fornite da altri produttori di tassidosimetri di fabbricazione statuni-
tense, non si accenna alla possibilità che lo strumento sia stato pre-
disposto per funzionare anche dopo che si sia verificato un impulso 
elettromagnetico prodotto da esplosioni nucleari in alta quota (emp). 

dosimetri

Esistono vari dosimetri e caricatori di dosimetri affidabili in 
vendita negli Stati Uniti. Tra i rivenditori al dettaglio più affermati 
c’è la Dosimeter Corporation di Cincinnati (Ohio). Il suo modello dca 
n. 686 misura le dosi accumulate da 0 a 600 R e nel gennaio 1986 si 
vendeva per 59,95 dollari usa. Il caricatore a batterie modello dca n. 
909 costa 90 dollari usa. Un caricatore può essere usato per carica-
re vari dosimetri. Un dosimetro più costoso a lettura diretta fino a 
600 R è il modello 019-006 della Atomic Products Corporation, New 
York. Il prezzo di vendita è di 120 dollari usa. Il caricatore a batterie 
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di fallout brevemente descritto più oltre in questo capitolo, insieme 
alle istruzioni complete per realizzarlo e usarlo che vengono fornite 
nell’Appendice C. Poi durante un periodo di intenso fallout potre-
te continuare a verificare le letture del vostro strumento complesso 
confrontandole a quelle fornite dal kfm che vi sarete costruiti e, se 
il vostro strumento complesso vi fornirà letture imprecise, il vostro 
kfm basterà a soddisfare le vostre necessità elementari. 

il kfm: un tassidosimetro fatto in casa

• che cos’è un kfm?
L’unico misuratore di fallout preciso e affidabile che si possa co-

struire in casa è stato inventato nel 1977 ed è stato denominato kfm 
dalle iniziali di (Kearny fallout meter). Nella fiG. 10.1 è raffigurato un 
modello costruito. 

Questo semplice strumento è stato sottoposto a rigorosi con-
trolli scientifici sperimentali in vari laboratori, tra cui l’Oak Ridge 
National Laboratory, che ne hanno confermato l’affidabilità e preci-
sione. Centinaia di kfm sono stati costruiti da persone di ogni genere, 
dagli studenti delle scuole medie e delle superiori fino alle nonne 
che li hanno fabbricati per figli e nipoti. Questi realizzatori soddi-
sfatti sono stati guidati solo dalle istruzioni sperimentate sul campo 
e da piani che non erano così evoluti come quelli riportati nell’Ap-
pendice C di questo libro aggiornato. 

Per costruire un kfm occorrono solo materiali di comune impie-
go che si trovano in milioni di case. (Se tutti i componenti, compresi 
quelli per realizzare il contenitore secco, avessero dovuto essere ac-
quistati, il loro costo complessivo nel 1986 sarebbe stato di 17 dollari 
usa.) Il kfm funziona da accurato tassidosimetro quando viene usato 
insieme a un orologio e alla tabella allegata al kfm che mette in rap-
porto con i tassi di dose le modifiche delle letture negli intervalli di 
tempo elencati. Non occorre alcuna sorgente di radiazioni per tarare 
inizialmente un kfm né per controllarne successivamente la precisio-
ne. (Le misure per determinare la precisione dello strumento sono 
state effettuate all’Oak Ridge National Laboratory e costituiscono la 
base della tabella allegata al kfm.) Un kfm è più preciso della maggior 
parte degli strumenti forniti dalla difesa civile e la sua precisione è 
stabilita in modo duraturo dalle leggi della fisica che si applicano 
alle dimensioni specificate e alle altre caratteristiche delle sue parti e 
alle loro posizioni le une rispetto alle altre sempre che lo strumento 
sia stato fabbricato e custodito secondo le istruzioni fornite. A 
differenza da tutti gli altri strumenti per misurare le radiazioni di 
produzione industriale messi a disposizione dalla difesa civile che 
siano oggi affidabili e disponibili, il principio di funzionamento del 

FiG. 10.1 Un KFM costruito in casa: è un tassidosimetro accurato per misurare tassi di dose 
da 30 mR/h (0,03 R/h) fino a 43 R/h.
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kfm si fonda sulla carica elettrostatica. Pertanto non ha bisogno di 
batterie per funzionare. 

• Ulteriori vantaggi del kfm

• Un kfm abbina le funzioni di misurazione delle radiazioni, di 
provata praticità, di un elettroscopio e di una camera a ionizzazio-
ne avente uno specifico volume. Gli elettroscopi erano gli strumenti 
di misurazione elementari delle radiazioni usate dagli scienziati, tra 
cui il premio Nobel Rutherford, che compì studi pionieristici sui nu-
clei atomici e le radiazioni. L’Autore si riconosce debitore a un altro 
fisico premio Nobel, Luis Walter Alvarez, per l’idea di realizzare un 
elettroscopio di fattura artigianale con due foglioline di alluminio 
sospesi a un filo, per misurare le radiazioni da fallout. Molti eccellen-
ti tassidosimetri, inevitabilmente costosi, tra cui gli strumenti messi 
a disposizione dalla difesa civile, si basano anch’essi sul principio 
delle camere a ionizzazione. 

• Un kfm, se usato insieme a un orologio, non ha bisogno di es-
sere caricato a una specifica lettura iniziale né scaricato esponendolo 
alle radiazioni che forniscano una specifica lettura finale, per misu-
rare accuratamente il tasso di dose durante un intervallo di tempo 
specificato in questa tabella allegata. La fiG. 10.2 illustra questo van-
taggio operativo dei kfm.  

ulteriori informazioni sull’accuratezza e l’affidabilità

Ai lettori che desiderano ulteriori informazioni tecniche sul kfm 
si consiglia di acquistare una copia del rapporto originale dell’Oak 
Ridge National Laboratory su questo strumento, The KFM, A 
Homemade yet accurate and dependable fallout meter (ORNL-5040 
versione corretta) di Cresson H. Kearny, Paul R. Barnes, Conrad V. 
Chester e Margaret W. Cortner. Dati pubblicati nel gennaio 1978. 

• Anche i professionisti della difesa civile di paesi stranieri sono 
arrivati alla conclusione che i kfm possono salvare la vita. Il numero 
speciale del «Journal of the Institute of Civil Defence» (la società di 
studi sui disastri che ha sede a Londra) è stato interamente dedicato 
al kfm e ha fornito istruzioni complete e schemi completi per il ri-
taglio. L’interesse dei funzionari cinesi della difesa civile per il kfm 
e per le mie altre invenzioni di sopravvivenza a basso costo mi ha 
fornito l’opportunità di fare due lunghi viaggi in Cina come ospite 
ufficiale. In otto città cinesi ho raccolto informazioni di prima mano 
sulle competenze pratiche di sopravvivenza, scambiando informa-
zioni sulla difesa civile con alti funzionari della difesa civile. 

• Uno svantaggio evidente: il kfm sembra un giocattolo. 
Questo strumento sembra troppo semplice per ispirare fiducia 

quando si tratta di misurare qualcosa di micidiale come le radiazio-
ni, che per la maggior parte delle persone rappresentano un mistero 
spaventoso. I tipici lettori moderni sono abituati a pigiare pulsanti e 
girare manopole per ottenere istantaneamente le informazioni di cui 
abbisognano da strumenti che non comprendono. La maggior par-
te delle persone ha la sensazione che uno strumento affidabile per 
il controllo dell radiazioni dovrebbe essere qualcosa di complesso. 

Curve di calibrazione corrette degli strumenti KFM 20 G e KFM 20 I (entrambi 
provvisti di foglioline di alluminio standard piegate a B). 
Le curve di calibrazione sono state corrette graficamente in modo da 
simulare l’equivalenza di tutte le separazioni di partenza iniziali delle 
foglioline di alluminio caricate con elettricità statica prima della misura).

Dose di raggi gamma (mR)

Se
pa

ra
zi

on
e 

os
se

rv
at

a 
de

lle
 fo

gl
io

lin
e 

in
 m

m
)

O = KFM 20 I a 2,5 R/h, esposizione per 60“
∆ = KFM 20 I a 2,0 R/h, esposizione per 60“
X = KFM 20 G a 2,5 R/h, esposizione per 60“
◊ = KFM 20 G a 2,0 R/h, esposizione per 60“
* = KFM 20 G a 10,0 R/h, esposizione per 30“

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 40 80 120 160 200

O

O

O

O

O

∆

X

X

X

X

∆

∆

∆

∆

XX

◊

◊

◊

◊

◊

◊◊

*

*

*

FiG. 10.2. Punti di calibrazione normalizzati per due modelli di KFM. Il grafico evidenzia il 
rapporto lineare tra le dosi di radiazione in milliroentgen e le letture che ne risultano. Le 
istruzioni complete per costruire e utilizzare un KFM (vedi Appendice C) spiegano come un 
misuratore dotato di orologio possa usare questo strumento per misurare accuratamente 
i tassi di dose. 
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Tuttavia specialmente durante una crisi politico-militare in rapido 
peggioramento che sfoci in un attacco nucleare, molti normalissimi 
civili potrebbero costruirsi dei kfm se solo si convincessero dell’accu-
ratezza e dell’affidabilità di questo strumento che si può realizzare 
in casa e che potrebbero capire, usare in modo intelligente e perfino 
riparare, se ne dovessero avere bisogno. 

• Attenzione: le precedenti versioni delle istruzioni per la realizzazione del 
kfm che sono state scritte quando i normali fili per cucire erano buoni isolanti, 
consigliano l’uso di fili per cucire per appendere le foglioline di alluminio del 
kfm. Attualmente la maggior parte dei fili per cucire in commercio hanno subi-
to un trattamento antistatico, sono isolanti mediocri e sono insoddisfacenti in 
vista dell’impiego nei kfm. Chi si fabbrica un kfm dovrebbe usare le istruzioni 
fornite in questa edizione aggiornata che raccomandano l’impiego di materiali 
ampiamente disponibili e ottimi isolatori per sospendere i foglietti del kfm, oltre 
a contenere svariati altri miglioramenti progettuali collaudati sul campo. 

 istruzioni per fabbricare e utilizzare i kfm

L’Appendice C fornisce le ultime istruzioni collaudate sul cam-
po (insieme agli schemi progettuali) per fabbricare un kfm e impa-
rare a usarlo. 

Il grande bisogno di strumenti per la difesa civile verrà ricono-
sciuto a pieno solo durante una crisi nucleare in rapido aggravamen-
to. Pertanto in questa edizione le istruzioni e gli schemi progettuali 
vengono stampati solo su un lato del foglio, con ulteriori disegni alla 
fine del testo e due pagine alla fine che indicano come effettuare 
la rapida riproduzione delle istruzioni per la produzione del kfm. I 
test di stampa effettuati da due giornali hanno dimostrato che con 
l’aiuto di queste due pagine di istruzioni speciali, un quotidiano può 
riprodurre e stampare tutte le pagine delle istruzioni per la produ-
zione del kfm fornendo un supplemento in formato tabloid di 12 
pagine, cominciandone la distribuzione in meno di un’ora. 

Pertanto se avete una copia di questo libro nel caso di una possi-
bilissima crisi nucleare, sarete in grado di fornire queste istruzioni a 
un giornale e aiutare migliaia di altri concittadini civili a procurarsi 

tutte quelle istruzioni di cui potrebbero avere bisogno per fabbricar-
si da sé dei misuratori di fallout. 

Consigli su come costruire un kfm

Si consiglia ai lettori di mettere in programma diverse ore del 
prossimo futuro alla costruzione di un kfm e a familiarizzarsi con il 
suo uso. Nel corso di test effettuati sul campo, diverse famiglie di 
civili americani medi hanno impiegato circa 6 ore per studiare le 
istruzioni fornite nell’Appendice C al fine di costruire questo sempli-
ce strumento e di imparare a usarlo. Queste varie ore possono non 
essere più disponibili nel corso di una crisi. Il lavoro che richiede-
rebbe la massima priorità sarebbe quello di costruire un rifugio ad 
elevato fattore di protezione, di una pompa per la ventilazione del 
rifugio e di predisporre una riserva adeguata d’acqua potabile. Senza 
contare che nel corso di una crisi potrebbe non essere più possibile 
reperire alcuni dei materiali occorrenti alla costruzione di un kfm. 

È molto difficile concentrarsi su particolari poco familiari du-
rante una crisi che scuote i nervi oppure eseguire lavori minuziosi 
con le mani che tremano. Il momento migliore per costruire un kfm 
e imparare a utilizzarlo è in tempo di pace, molto prima che insorga 
una crisi. Dopo di che questo strumento non facilmente deteriora-
bile potrà essere messo da parte per l’eventuale impiego in caso di 
necessità. 
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CAPITOLO XI

LUCE

il bisoGno di un minimo di luce

Numerose catastrofi hanno dimostrato che molte persone 
riescono a rimanere calme per vari giorni nella totale oscurità. Tuttavia 
alcuni abitanti di un rifugio pieno di persone spaventate probabilmente 
verrebbero sopraffatte dal panico se non riuscissero a vedere niente 
e sapessero di non poter uscire. È facile immaginare l’effetto che 
avrebbero le reazioni di poche persone isteriche sugli altri occupanti 
di un rifugio buio come la pece. In tempo di guerra, perfino un pallido 
barlume di luce che faccia a malapena intravedere i lineamenti delle 
persone e delle cose vicine può fare la differenza tra una situazione in 
cui si può resistere e una traversia senza sbocco nell’oscurità. 

La fiG. 11.1 mostra quello che vedevano i membri della famiglia 
dello Utah la terza notte all’interno del loro rifugio. Non avevano candele 
a casa e avevano trascurato di portare con sé dell’olio per cucinare, un 
barattolo di vetro e uno stoppino di cotone compreso nell’elenco delle 
cose da portare per l’evacuazione. Questi materiali avrebbero consentito 
loro di fabbricare una lampada d’emergenza e di tenere una piccola luce 
accesa in continuazione per settimane, se necessario. 

Alle 2 del mattino della terza notte, l’oscurità d’inchiostro ha 
costretto la madre della famiglia, una donna solida che non aveva mai 
avuto paura del buio, a fare la sua prima esperienza di claustrofobia. Con 
voce controllata ma tesa, ha dichiarato improvvisamente, svegliando 
tutti i presenti: «Devo uscire di qui. Ho perso l’orientamento» Per 
fortuna, l’esperimento di occupazione del rifugio è potuto proseguire: 
quando finalmente la donna è riuscita a raggiungere l’uscita del 

FiG. 11.1. Scena notturna in un rifugio a trincea privo di illuminazione. 
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rifugio, ha ripreso il controllo e si è distesa a dormire sul pavimento 
accanto all’ingresso. 

luci elettriche

Perfino nelle comunità all’esterno delle aree di esplosione, 
d’incendio o di fallout, le luci elettriche che dipendessero dalla rete 
elettrica pubblica verrebbero probabilmente a mancare. Gli effetti 
dell’impulso elettromagnetico prodotto dalle esplosioni nucleari, più 
la distruzione delle centrali elettriche e degli elettrodotti metterebbero 
fuori uso la maggior parte delle reti pubbliche. 

Nelle provviste di emergenza di cui sono corredati i rifugi pubblici 
ufficiali non sono comprese luci di emergenza. Le torce e le candele che 
la gente porterebbe nei rifugi probabilmente non basterebbero a fornire 
un minimo di illuminazione per più di qualche giorno. 

Una lampadina a basso amperaggio (ovvero una lampadina a led] 
usata con una grossa batteria è un’ottima fonte di luce continua di 
bassa potenza. Una delle piccole lampadine da 12 volt del quadro degli 
strumenti di un’automobile può fornire abbastanza luce per 10-15 notti, 
senza scaricare la batteria della macchina tanto da lasciarla a terra e 
priva dello spunto necessario per riavviare il motore. 

Fabbricare un sistema di illuminazione d’emergenza efficiente è 
un lavoro che si fa meglio prima che insorga una crisi. Durante la crisi 
si farebbe meglio a dedicare una maggiore priorità a molti altri bisogni. 

Le cose da ricordare quando si usano le lampadine delle macchine 
con grosse batterie: 

• usate sempre le lampadine fatte per sostenere il voltaggio della 
batteria. 

• Usate un filo sottile, come quello per il campanello della porta, per 
collegare la batteria al portalampadina. 

• Collegate la batteria solo dopo che il resto del circuito è stato 
realizzato. 

• Usate un materiale riflettente come foglio d’alluminio, specchi o 
cartoncino bianco sfruttare al meglio una luce debole là dove è necessario. 

• Se state facendo preparativi in vista di una crisi, piccole lampadine 
da 12 volt (da 0,1 a 0,25 ampère) con i portalampada adatti e i fili per i 

collegamenti possono essere comprate nei negozi di articoli elettrici e di 
elettronica. I morsetti elettrici per collegare il sottile filo elettrico ai poli 
della batteria possono essere acquistati in un negozio di accessori per 
automobili. 

candele e lampadine in commercio

Le persone che si apprestano a entrare in un rifugio dovrebbero 
portare con sé tutte le candele che trovano a casa insieme a una buona 
scorta di fiammiferi in un barattolo a tenuta stagna. Una volta occupati, 
i rifugi possono rivelarsi talmente umidi che i fiammiferi che non siano 
stati tenuti in contenitori a prova di umidità potrebbero non essere più 
accesi dopo un solo giorno. 

Le candele accese o altri fuochi a fiamma libera dovrebbero essere 
collocati nei pressi dell’apertura del rifugio da cui sta uscendo l’aria, 
per evitare che si accumulino quantità anche piccole di monossido di 
carbonio e altri gas che possono provocare mal di testa. Se il rifugio 
rimane ermeticamente chiuso per tenere fuori il fuoco degli edifici 
che stanno bruciando, tutte le candele e gli altri fuochi del rifugio 
dovrebbero rimanere spenti. 

I lumi a petrolio non dovrebbero essere portati all’interno del 
rifugio, in quanto producono gas che possono provocare mal di testa o 
addirittura la morte. Se una lampada a petrolio venisse rovesciata dallo 
spostamento d’aria, le conseguenze potrebbero essere disastrose. 

lampade d’emerGenza sicure per rifuGi. 

Le semplici lampade d’emergenza descritte qui di seguito sono il 
risultato degli esperimenti condotti all’Oak Ridge National Laboratory 
che sono stati iniziati con i lumi a olio dei tipi usati dagli eschimesi e dai 
greci antichi. Il nostro intento era quello di progettare una lampada da 
rifugio sicura, affidabile e di lunga durata che potesse essere realizzata 
rapidamente usando solo materiali ordinari che si possono trovare in 
tutte le case. Numerosi esperimenti sul campo hanno dimostrato che 
i civili medi sono in grado di costruire buone lampade seguendo le 
istruzioni fornite alle pagine seguenti (fiG. 11.2). 
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queste lampade d’emerGenza presentano i seGuenti vantaGGi: 

• Sono sicure. Perfino se una lampada verrà rovesciata su un supporto 

di carta asciutta, la sua fiamma sarà talmente piccola che si spegnerà se il 
combustibile usato sarà olio per cucinare o un grasso comunemente usato 
in cucina e se lo stoppino della lampada non sarà più grosso di 1,5 mm. 

Attenzione: non usate 
cherosene, gasolio o 
benzina, usate solo i 
grassi o gli oli dei tipi 
che si usano in cucina.

Occhiello per appendere la lampada 
(abbastanza largo per infilarci un dito)

Per aumentare il 
potere illuminante 
della lampada per 
riflessione, 
attaccate del foglio 
d’alluminio per due 
terzi tutt’intorno e 
sotto al barattolo 
(lasciando un terzo 
scoperto) e intorno 
ai fili (il foglio 
d’alluminio non è 
raffigurato)

Filo metallico leggero

Barattolo di vetro
 (togliete le etichette)

Per accendere la lampada, 
allungate il fiammifero 
fissandolo a un bastoncino 
con il nastro adesivo

Riempite il barattolo 
per non più di metà 
con olio di semi o 
grasso per cucinare

La fiamma che arde 
dall’estremità dello 
stoppino è appena sopra 
la superficie dell’olio 

Filo metallico sottile 
che lega i chiodi 
incrociati e avvolge il 
lucignolo (da 2,5-3 mm) 
sostenendolo

Chiodo piegato a metà 
legato a croce sopra un 
altro chiodo piegato a 
metà

Usate chiodi di lunghezza 
circa 1,2 cm inferiore al 
diametro del barattolo

Tenete di scorta stoppino e filo 
metallico

Attenzione: non usate 
cherosene, gasolio o 
benzina, usate solo i 
grassi o gli oli dei tipi 
che si usano in cucina.

Occhiello per appendere la 
lampada 
(abbastanza largo per infilarci 
un dito)

Filo metallico leggero

Barattolo di 
vetro
 (togliete le 
etichette)

Per aumentare il potere 
illuminante della lampada per 
riflessione, attaccate del 
foglio d’alluminio per due 
terzi tutt’intorno e sotto al 
barattolo (lasciando un terzo 
scoperto) e intorno ai fili (il 
foglio d’alluminio non è 
raffigurato)

Blocchetto lungo 6,2 cm, 
1,3 cm più corto del 
diametro del barattolo di 
vetro (7,5 cm)

1 cm 1 cm 2,2 cm 2,5 cm

2 cm

0,5 cm

Praticate un intaglio nel 
blocchetto praticando 
cinque tagli piani in 
profondità poi finite di 
intagliare il blocchetto

Quando la 
lampada 
rimane 
inutilizzata per 
più giorni, 
tenete il 
blocchetto di 
legno 
all’asciutto, 
fuori dall’olio. 

Stoppino di cotone da 1,6 a 2 mm di 
spessore oppure fili di cotone ritorti. Un 
foro nel blocchetto abbastanza stretto 
può essere praticato con la punta di un 
coltello a partire dai due lati opposti

Riempite il barattolo 
per non più di metà 
con olio di semi o 
grasso per cucinare

Blocchetto lungo 6,2 cm, 1,3 cm più corto del 
diametro del barattolo di vetro (7,5 cm)

FiG. 11.2. Due modelli di lumi a olio di sicurezza con lucignolo immerso o galleggiante. 
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• Dato che la fiamma è contenuta in un barattolo non è verosimile 
che appicchi il fuoco ai vestiti di una persona sbadata oppure che venga 
spenta da una corrente d’aria. 

• Una lanterna con il più piccolo stoppino possibile brucia appena 
30 g di olio vegetale o grasso per cucinare in 8 ore. 

• Perfino con una fiamma più piccola di quella di una candela 
di compleanno fornisce abbastanza luce per leggere. Per leggere più 
facilmente con una fiamma del genere, attaccate del foglio d’alluminio 
sui tre lati e al fondo del barattolo e appendetela tra voi e il libro, 
abbastanza in alto da non ostacolare la visione. (Durante le lunghe 
giornate e nottate trascorse nell’ansiosa attesa che il fallout radioattivo 
decada, gli occupanti del rifugio apprezzeranno che ci sia qualcuno che 
legga a voce alta per loro.) 

• Una lampada con il foglio di alluminio attaccato è un’ottima 
trappola per zanzare e altri insetti che possono provocare problemi in 
un rifugio senza zanzariere. Verranno attratti dal bagliore della lampada 
e cadranno nell’olio. 

• Due di queste lampade si possono fabbricare in meno di un’ora, 
una volta che i materiali siano stati raccolti, sicché non c’è motivo per 
aspettare che insorga una crisi per prepararle. L’olio esposto all’aria si 
deteriora, perciò è meglio non immagazzinare le lampade già riempite 
di olio né tenere gli stoppini inzuppati nell’olio per mesi. 

CAPITOLO XII

SERVIZI IGIENICI E PROFILASSI

un po’ di previdenza

Se la ricaduta di pulviscolo radioattivo (fallout) costringesse la 
popolazione civile cercare riparo per giorni e giorni o per intere settimane 
nei rifugi, tutte queste persone dovrebbero pensare a proteggersi dalla 
diffusione di malattie infettive adottando misure consuete accanto ad 
altre, piuttosto insolite. Durante la Seconda Guerra mondiale migliaia di 
soldati di fanteria hanno dovuto mettere in pratica molte delle pratiche 
sanitarie descritte in questo capitolo. Se i servizi igienici e sanitari 
dovessero rendersi temporaneamente indisponibili, la prevenzione delle 
malattie diventerebbe molto più importante per tutti noi. 

Le seguenti misure per la prevenzione delle malattie sono 
semplici, pratiche e richiedono solo un po’ di autodisciplina. L’Autore 
ne ha osservato la pratica e le ha impiegate durante sue le missioni di 
esplorazione e pattuglia in numerose regioni della giungla, del deserto e 
delle montagne. Le ha impiegate anche mentre sperimentava sul campo 
le competenze di sopravvivenza alla guerra nucleare in varie località 
degli Stati Uniti. 

Disporre di un’esperienza di pronto soccorso di base sarebbe 
particolarmente importante durante un importante conflitto bellico. 
Esistono validi manuali e istruzioni di pronto soccorso di base, 
disponibili praticamente in tutte le comunità. Perciò quel tipo di 
informazioni di pronto soccorso non verranno riprese in questa sede. 
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lo smaltimento dei rifiuti liquidi orGanici 

Per mantenere al migliore livello possibile la salute e il morale 
all’interno di un rifugio dove non siano disponibili un gabinetto o 
un impianto chimico specifico per il trattamento degli escrementi e 
dell’urina, i rifugi liquidi organici dovrebbero essere asportati prima 
che producano troppo gas. Un bidone della spazzatura o un bugliolo 
con un coperchio non riuscirebbero a trattenere il gas sotto pressione 
prodotto dagli escrementi in decomposizione.27 I seguenti metodi 
d’emergenza per smaltire i rifiuti liquidi organici vengono elencati in 
ordine crescente di efficacia.

• Usate un bidone per vernice da 20 litri, un bugliolo o un grande 
bidone per i rifiuti a tenuta di liquidi per raccogliere sia l’urina sia gli 
escrementi. Usatelo e tenetelo vicino all’apertura del rifugio da cui esce 
la corrente d’aria. Tenetelo ben chiuso quando non lo utilizzate; un pezzo 
di plastica legato sull’apertura può servire a tenere lontani gli insetti e 
a contenere l’odore. Quando tali contenitori sono pieni o cominciano a 
puzzare intollerabilmente pur essendo coperti, spostateli all’esterno del 
rifugio, tenendoli sempre coperti per non attirare le mosche.

Per alcune persone, soprattutto per gli anziani, varrebbe la pena 
di portare da casa nel rifugio una tavoletta per il gabinetto. Imbottire 
il bordo del bugliolo aiuterebbe quelli che devono sedercisi sopra. Una 
seduta improvvisata fatta con tavole di legno potrebbe anche servire allo 
scopo. 

Se è disponibile solo un contenitore che per giunta è quasi pieno, 
bisognerà svuotarlo periodicamente all’esterno, a meno che non stia 
continuando a depositarsi il fallout. Prima di un attacco previsto le 

27 Questo argomento, per quanto spiacevole, diventa molto pressante a causa 
degli effetti irritativi delle radiazioni sull’apparato digerente, come risulta molto 
chiaramente da Michihiko hachiya, Diario di Hiroshima 6 agosto-30 settembre 
1945. In questo resoconto, scritto da un medico di Hiroshima e destinato alla 
pubblicazione in una rivista di medicina, vengono descritti in modo obiettivo e 
fattuale i sintomi (come la sete ardente, la nausea e il vomito, lo stato confusio-
nale, l’irrequietezza, la dissenteria) e le necessità immediate della popolazione 
colpita. [ndt]

persone che prevedono di rimanere in un rifugio dovrebbero cercare 
di scavare una buca ovvero un piccolo pozzo nero per smaltirvi i 
rifiuti qualora non si abbiano sufficienti contenitori a disposizione per 
settimane di occupazione. La buca dovrebbe trovarsi ad almeno 1 metro 
dal rifugio in una posizione che abitualmente è sottovento. Questa 
posizione sarà probabilmente vicina anche all’estremità di scarico della 
ventilazione di un rifugio ricoperto di terra. La buca dovrebbe essere 
circondata da una cornice di terra ammonticchiata e compatta alta 
una quindicina di centimetri, per impedire all’acqua di superficie di 
penetrarvi dentro in caso di pioggia battente. 

Uscire speditamente per depositare o svuotare il bugliolo all’esterno 
non sarà più pericoloso una volta che il fallout abbia cessato di 
depositarsi. Per esempio immaginiamo che il rifugio si trovi in un’area 
di intenso fallout e che il tasso della dose radioattiva rilevabile all’esterno 
sia dell’ordine di 400 R/h, sufficiente cioè a somministrare una dose 
potenzialmente micidiale in circa un’ora a una persona che dovesse 
rimanere esposta all’esterno. Se una persona riesce a rimanere all’esterno 
per solo 10 secondi, giusto il tempo necessario per svuotare il bugliolo, 
questo equivale a 1/360 di un’ora che le provocherà un’esposizione di 
appena 1 R. In condizioni di guerra un’esposizione supplementare di 1 
R è motivo di scarsa preoccupazione. Se la progettazione del rifugio non 
permette a un occupante di svuotare il secchio senza correre all’esterno, 
potrà avvolgersi degli stracci o dei sacchi di plastica intorno alle scarpe 
prima di uscire e togliere nuovamente queste coperture all’ingresso 
prima di rientrare nel rifugio. Questa precauzione eliminerà la possibilità 
di introdurre all’interno del rifugio delle particelle “calde” che potrebbero 
provocare agli altri occupanti delle minuscole ustioni beta. 

• Chiedete a tutti gli occupanti di orinare nel bugliolo e defecare in 
sacchetti di plastica. L’urina contiene pochi microrganismi nocivi e può 
essere sversata fuori senza che ciò comporti gravi rischi. 

Due strati di plastica dello spessore usato per ricoprire i vestiti 
che vengono consegnati dalla pulitura a secco potranno servire a 
contenere gli escrementi di diverse persone. Riunite la plastica intorno 
agli escrementi in modo da formare un contenitore simile a una borsa. 
Legate strettamente la plastica chiudendola accanto all’imboccatura con 
uno spago o un pezzo di stoffa. Non legate tanto strettamente da far 
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mosche. Le marche più efficaci come Rollchen e Vebicolla si trovano in vendita 
su Amazon o nei negozi di agraria. Una ricetta per prepararla in casa si trova qui: 
http://www.casaorganizzata.com/2013/06/come-fare-in-casa-la-carta-moschicida/

• Usate un secchio da 20 litri munito di valvola e tubo di sfiato, 
rivestito all’interno con un sacco di plastica robusta: quando il bugliolo 
non viene usato, copritelo strettamente con uno strato di plastica. La 
Figura 12.1 illustra questo tipo di toilette d’emergenza. 

• Il tubo di sfiato passa attraverso un foro vicino alla sommità 
del bugliolo illustrato ed è fissato ermeticamente in posizione con un 
nastro adesivo. Praticare questo foro può essere piuttosto facile con un 
succhiello o un cacciavite appuntito. Il tubo sarà abbastanza lungo da 

descritto nel corso della sua permanenza di 77 ore nel rifugio. La Fig. 
12.2 illustra la tavoletta del gabinetto che avevano portato con sé per 
poi appoggiarla su un contenitore, inserito in una buca nel terreno e 
munito di uno sfiato collegato a un tubo che da all’esterno. Il gabinetto 
si trovava a un’estremità del rifugio. 

La coperta che appare nella fotografia a sinistra nella fiG. 12. 2 poteva 
essere tirata di fronte al gabinetto per dare più intimità all’occupante. 
Dietro la testa della ragazza si apre la trincea di ventilazione e d’uscita 
d’emergenza. Quando il gabinetto non veniva usato, la pompa di 
areazione kap veniva azionata per pompare aria sotto la tenda-coperta e 
fuori dalla trincea di ventilazione, il che riduceva in misura considerevole 
la diffusione del cattivo odore nel resto del rifugio. 

Il vomito – proprio e altrui – può risultare demoralizzante e 
nauseante, specialmente per coloro che non sono preparati ai primi, 

sì che il sacco sia ermeticamente 
chiuso. Il sacchetto con gli 
escrementi prodotti di quel 
giorno dovrebbe poter essere 
buttato fuori con discrezione. 
Quando gli escrementi andranno 
in putrefazione, il gas fuoriuscirà 
dall’imboccatura del contenitore. 
Le mosche ne saranno attratte 
a sciami, ma non riusciranno 
a penetrare nella plastica e a 
sporcarsi le zampe o a deporvi le 
uova. Dato che gli escrementi in 
putrefazione costituiscono una 
forte attrazione per le mosche, 
gli occupanti dei rifugi saranno 
meno assillati da questi ditteri 
fastidiosi e pericolosi. 

Se avrete tenuto prudentemente 
da parte una confezione di carta 
moschicida fra le vostre provviste 
di sopravvivenza, un po’ di questa 
sparsa sopra la copertura di plastica 
dei contenitori di escrementi potrà 
eliminare letteralmente migliaia di 

uscire all’esterno del rifugio. La 
sua estremità libera verrà fissata 
circa 15 cm al si sopra del livello 
del suolo, per impedire che l’acqua 
possa penetrarvi in caso di pioggia 
battente. Quando il coperchio 
sarà fissato ermeticamente sul 
bugliolo, i gas maleodoranti 
potranno esalare attraverso il tubo 
e fuoriuscire all’aperto. 

Dopo averne richiuso 
l’apertura, un sacco dei rifiuti del 
peso di circa 15 kg potrà essere 
estratto dal bugliolo e portato 
all’esterno del rifugio. 

La famiglia di sei persone 
dello Utah che ha partecipato 
all’esperienza della costruzione 
di un rifugio coperto di terra 
descritto nei precedenti 
capitoli ha usato un gabinetto 
d’emergenza come quello 

Fig. 12.1 Un bidone da 20 litri può essere 
munito di uno sfiato collegato a un tubo per 
fare uscire i gas di fermentazione; all’interno 
del bugliolo può essere disposto un sacchetto 
di plastica sostituibile in cui raccogliere poco 
a poco i rifiuti da smaltire regolarmente 
all’esterno. 

Fig. 12.2 Il gabinetto con sfiato esterno usato 
per più di 3 giorni dalla famiglia dello Utah. 
(il telefono pubblico – scollegato – è stato 
portato nel rifugio per scherzo). 
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semplice è di versarne anzitutto una parte in una pentola o in un altro 
contenitore di medie dimensioni, da cui poi potranno essere attinti 
quantitativi più esigui da versare nelle tazze delle persone. Attingere 
l’acqua direttamente con la tazza comporterebbe maggiori rischi di 
contaminazione. Il modo più pulito di attingere piccole quantità d’acqua 
da un contenitore è usare un sifone a vasi comunicanti per mezzo di un 
tubo flessibile, come descritto nel Capitolo viii, Acqua. 

L’immagazzinamento sanitario del cibo nei rifugi d’emergenza 
è spesso difficoltoso. Sebbene quasi qualsiasi copertura di carta o di 
plastica possa tenere le particelle di fallout lontane dal cibo, spesso 
l’umidità all’interno del rifugio farà sì che le confezioni si rompano. 
Formiche, scarafaggi e altri insetti possono penetrare nei contenitori di 
carta o di plastica per raggiungere il cibo contenuto all’interno. Mettere 
le confezioni di carta di cibo in sacchetti di plastica e appenderli dal 
soffitto all’ingresso del rifugio fornisce una buona protezione dagli 
insetti, e una discreta protezione dall’umidità per settimane. (Non 
ostruite il flusso dell’aria attraverso un passaggio d’ingresso se il 
calore costituisce un problema. Un piccolo quantitativo di repellente 
per insetti o di grasso spalmato sullo spago o filo metallico a cui 
sono appesi i sacchetti può fermare tutti gli animali che strisciano. 
Robusti contenitori di metallo e di plastica muniti di solidi coperchi 
costituiranno la migliore protezione del cibo. 

La preparazione degli alimenti e la loro somministrazione in 
maniera igienica in un rifugio richiede, soprattutto in presenza 
di temperature elevate, che tutto il cibo cotto venga mangiato 
rapidamente. È meglio mangiare quanto cucinato entro una mezz’ora 
dalla cottura. I cibi in scatola dovrebbero essere consumati in breve 
tempo dopo l’apertura della confezione. La pulizia e la disinfezione 
degli utensili, dei recipienti ecc. dovrebbe avvenire prontamente, per 
impedire ai batteri di proliferare e ridurre le possibilità che le formiche 
e altri insetti si moltiplichino, venendo attratti nel rifugio. Lo zucchero 
dovrebbe essere mescolato ai cereali direttamente nel recipiente di 
cottura, per evitare che si sparga a terra. 

Nel corso degli esperimenti condotti nei rifugi all’Oak Ridge 
National Laboratory, solo pochi bambini in tenera età sono stati ammessi 
tra i partecipanti alle esperienze sperimentali. Dare da mangiare 

clamorosi sintomi del malessere da radiazioni. Il nervosismo, insieme 
agli effetti di cibo e acqua insoliti provocheranno il vomito perfino ad 
alcun persone in buona salute. In un rifugio affollato, la vista e l’odore del 
vomito possono far vomitare anche gli altri occupanti. Buste di plastica, 
distribuite in tutto il rifugio, sono il miglior sistema di raccogliere il 
vomito ed evitare che insudici il suolo. Buglioli, vasi o giornali avvolti a 
cartoccio possono anche servire allo scopo. 

asportare le salme

Nei grandi rifugi che rimangono occupati per parecchi giorni, 
potrebbe morire qualcuno anche se nessun occupante fosse stato ferito 
dall’onda d’urto, dagli incendi o dalle radiazioni. La vista o il lezzo 
nauseabondo di un corpo umano in decomposizione hanno un effetto 
sconvolgente. Alcuni operatori della difesa civile hanno teorizzato 
che il modo migliore per occuparsi di una salma in un rifugio fino a 
quando il tasso di dose del fallout all’esterno non sia sceso al punto da 
poter uscire per seppellirla sarebbe di chiuderla in un grande sacco di 
plastica. Un semplice esperimento effettuato con un cadavere di cane 
ha dimostrato quanto poco pratica sia questa soluzione: la pressione 
dei gas prodotti dalla decomposizione ha fatto esplodere il sacco di 
plastica. La soluzione migliore comunque sarebbe quella di spostare la 
salma all’esterno non appena l’odore risulti evidente. Per prima cosa, se 
possibile, confezionate la salma in un involto fatto di sacchi di plastica 
fermati con nastro adesivo e perforati con pochi fori di spillo. 

acqua pulita e cibo

L’operazione di disinfettare l’acqua bollendola (preferibilmente 
per almeno 10 minuti) oppure trattandola con cloro o iodio è stata già 
affrontata nel Capitolo viii, Acqua. 

Quando l’acqua è stata immagazzinata, dovrebbe essere disinfettata 
con l’aggiunta di un cucchiaino scarso da tè di varecchina per ogni 40 
litri d’acqua. 

Per evitare di contaminare l’acqua al momento di prelevarne piccole 
quantità da un contenitore come una borsa impermeabile, il modo più 
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tenore di vita. Comunque, qualora il rifugio fosse sprovvisto di una pompa 
per l’aerazione, sarebbe poco pratico usare delle reti che ostruissero la libera 
circolazione dell’aria vitale, a meno che il tempo non sia decisamente fresco. 

Dopo un attacco atomico la popolazione delle mosche esploderebbe. Dosi 
di radiazioni svariate volte superiori a quelle che uccidono le persone non 
bastano a sterilizzare gli insetti. Nelle aree rurali, in cui quasi tutte le persone 
potrebbero trovare riparo al fallout in rifugi adeguati, la maggior parte degli 
animali domestici e selvatici morirebbe. Miliardi di mosche prospererebbero 
sulle carcasse degli animali morti. 

Se avrete tenuto prudentemente da parte una confezione di carta 
moschicida fra le vostre scorte di generi di prima necessità, un po’ di 
questa, appesa in posizioni opportune, può letteralmente sterminare 
migliaia di mosche. 

Gli occupanti dei rifugi dovrebbero fare tutto il possibile per evitare che 
le mosche e gli insetti raggiungano i rifiuti umani, con il rischio di disseminare 
le malattie. Le formiche, soprattutto nelle parti più calde del paese, rischiano 
di costringere gli occupanti dei rifugi ad abbandonarli. Il miglior modo per 
evitare che ciò accada è costruire un sito per la costruzione del rifugio che sia 
abbastanza lontano dal formicaio più vicino. Se gli occupanti del rifugio prestano 
attenzione a come ripongono le provviste e mangiano, è meno probabile che le 
formiche finiscano per diventare un problema. 

Zecche e pulci penetranti si rinvengono spesso sull’erba e sugli arbusti 
bassi. Per evitare di introdurre nel rifugio questi insetti infestanti, non portate 
erba o foglie morte nel rifugio per farne giacigli, a meno che il tempo non sia 
molto freddo. Anche in quel caso, tagliate i rami frondosi il più alto possibile dal 
suolo: pochi insetti vivono nella vegetazione alta. 

effetti personali

Non occorre bollire o disinfettare gli spazzolini da denti dopo 
averli usati, perché tutti noi sviluppiamo una considerevole resistenza 
nei confronti della nostra flora batterica personale. Per lo stesso motivo 
ciascuno dovrebbe avere la propria tazza, ciotola e cucchiaio personali  
che dovrebbero essere tenuti puliti e coperti quando non vengono usati. 

a neonati e a bambini piccoli su una tovaglia di plastica sarebbe un 
buon metodo per evitare che gli inevitabili pasticci complichino la vita 
all’interno del rifugio.

Per evitare di usare piatti, la maggior parte degli alimenti potranno 
essere serviti su quadrati di plastica. Poi i cucchiai e questi “piatti” 
potranno essere leccati per pulirli dopo aver mangiato, infine disinfettati 
immergendoli in acqua bollente oppure immergendoli in una soluzione 
di acqua clorata con un cucchiaio di varecchina per ogni litro d’acqua. 

Un occupante di un rifugio senza un cucchiaio può consumare in 
modo igienico una pietanza molto densa appoggiandola su un pezzo si 
plastica che tiene con l’altra mano, e prendendone un pezzo per farne 
una pallina da mangiare a morsi. Sebbene gli abitanti delle campagne 
cinesi mangino spesso così le palline di riso che formano con le nude 
mani, gli esperimenti hanno rivelato, come del resto c’era da aspettarsi, 
che gli occidentali non apprezzano questo modo di mangiare. 

Cucinare senza olio o grassi rende molto più semplici le operazioni 
di cottura e la disinfezione degli utensili quando l’acqua e i carburanti 
vengono conservati. Cereali e zucchero sono più facili da lavare con un 
po’ d’acqua e senza sapone. 

controllo deGli insetti

Gli insetticidi spray, se usati in rifugi ad alto fattore di protezione, 
rischiano di provocare più problemi di quanti non ne risolvano. Gli 
insetticidi velenosi dovrebbero essere usati con cautela. I repellenti 
per gli insetti sulla pelle e i vestiti sono generalmente utili ma 
verosimilmente non ve ne saranno a sufficienza per settimane o per 
mesi. Alcuni problemi creati dagli insetti e alcuni semplici modi per 
tenerli sotto controllo sono elencati qui di seguito. 

Dopo un attacco le zanzare si moltiplicherebbero rapidamente perché 
non sarebbero più in atto le normali misure di contenimento. Usare zanzariere 
per coprire le aperture di ventilazione di un rifugio è il modo migliore per 
tenere fuori dal rifugio zanzare, mosche e altri insetti. La mancanza di reti 
antizanzare, qualora risultasse troppo tardi procurarsene, potrebbe 
rivelarsi una fonte di disagio, sconforto e forse anche di più malattie 
di quante potrebbero immaginare le persone abituate al moderno 
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prevenzione delle malattie della pelle

Nei rifugi affollati, specialmente quando il clima è caldo e afoso, 
è verosimile che si diffondano disturbi della pelle più gravi di quello 
che si potrebbe generalmente pensare. L’importanza di imparare 
a prevenire le affezioni cutanee è apparsa evidente nel corso di uno 
dei pochi esperimenti di occupazione di un rifugio condotti d’estate 
senza aria condizionata. Si è trattato di un esperimento della Marina 
in cui 99 uomini sono stati fatti vivere per 12 giorni in un rifugio 
sotterraneo raffrescato solamente con l’aria estiva esterna. L’incidenza 
di disturbi dermatologici denunciati è risultata elevata, anche se i 
partecipanti all’esperimento potevano usufruire quotidianamente delle 
cure mediche. Il numero totale di disturbi denunciati è stato 560: 34 
di questi 99 giovani uomini peraltro sani hanno accusato eritema da 
calore altri 23 hanno manifestato affezioni come infezioni micotiche. 
Tuttavia i marinai vivevano in un rifugio insufficientemente ventilato e 
non avevano modo di detergere la pelle sudata o di usare gli altri metodi 
elencati qui sotto per prevenire disturbi alla pelle. 

Perfino nei rifugi che sono adeguatamente ventilati con aria 
esterna, le affezioni della pelle potranno risultare un problema serio, 
specialmente in presenza di un clima caldo, a meno che non vengano 
adottate speciali misure igieniche. Il calore umido e l’eritema da calore 
aumentano la suscettibilità alle affezioni cutanee. La maggior parte 
delle misure che seguono sono state adottate per millenni dagli abitanti 
della giungla per prevenire le affezioni della pelle: 

• Detergete il sudore e lavate via la pelle morta (Quando il clima è 
caldo e umido, le cellule morte dell’epidermide possono essere asportate 
strofinando gli strati esterni che si staccano e cominciano a decomporsi). 
Molti abitanti della giungla si sciacquano il corpo numerose volte al 
giorno. Fare il bagno più volte al giorno usando il sapone è nocivo in 
condizioni di elevato calore e umidità: la perdita troppo rapida dei 
normali grassi dell’epidermide è una delle cause delle malattie della pelle. 
La vostra pelle può essere mantenuta abbastanza pulita sciacquandola 
ogni giorno con una tazza d’acqua, strofinandola dolcemente con una 
pezza di cotone: bastano 38 cmq di stoffa di lenzuola. Per poter svuotare 
l’acqua all’esterno, lavatevi in piedi su un pezzo di plastica con i bordi 

leggermente sollevati (inserite dei bastoncini o delle tavolette di legno 
sotto i bordi per tenerli sollevati). Usate circa 2/3 della preziosa acqua 
per la prima risciacquatura, cominciando dalla faccia e scendendo verso 
il basso, strofinando dolcemente il collo, le ascelle, lo stomaco, il grembo, 
le natiche e i piedi con una pezza di cotone umido. Poi usate l’acqua 
rimanente per risciacquarvi di nuovo, stavolta usando le dita nude. Se 
avete a disposizione dell’acqua bollente, sterilizzate le pezze per lavarvi 
ogni giorno facendole bollire per qualche minuto. 

• Cercate di dormire nel posto il più fresco e con meno indumenti 
addosso che sia possibile, per mantenere la pelle il più asciutta possibile. 

• Se è possibile, sedetevi e dormite solo dove lo fanno i membri 
della vostra famiglia ed evitate l’uso di lenzuola da parte di più di una 
famiglia. 

• Eviterete le infezioni dai sedili dei gabinetti disinfettandoli con 
una forte soluzione clorata e poi risciacquandoli, coprendoli con carta 
oppure evitando del tutto di sedervi sopra. 

• Lavate o disinfettate gli indumenti ogni volta che sia pratico farlo, 
specialmente la biancheria e le calze. Disinfettare i vestiti, non lavarli, 
è l’obiettivo sanitario più importante in condizioni difficili di rifugio. 
Immergere gli indumenti nell’acqua bollente li disinfetta. A meno che 
non ci sia acqua in abbondanza per sciacquarli, non disinfettate gli 
indumenti immergendoli in una soluzione di candeggina clorata. 

Indossate scarpe o sandali quando camminate, per evitare di 
contrarre infezioni micotiche ai piedi. 

affezioni alle vie respiratorie. 

La diffusione di affezioni respiratorie e d’altro tipo trasmesse 
dalla tosse e dagli starnuti sarebbe difficile da controllare in rifugi 
occupati per lungo tempo. Una ventilazione adeguata contribuirebbe a 
prevenire le malattie. Nei piccoli rifugi, sarebbe meglio se le persone che 
starnutiscono o tossiscono potessero rimanere vicine alle aperture usate 
per l’uscita dell’aria. Nei grandi rifugi con molti occupanti, il rischio 
che uno o più di loro abbia una malattia che si diffonde facilmente 
sarebbe ovviamente superiore rispetto al rischio che si presenterebbe in 
un rifugio di minori dimensioni. 
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CAPITOLO XIII

SOPRAVVIVERE SENZA DOTTORI

temporaneo ritorno all’autoaiuto

La maggior parte dei medici, delle strutture ospedaliere e dei 
rifornimenti medici sono situati nelle città. Un attacco su vasta scala, 
senza esclusione di colpi, distruggerebbe la maggior parte di queste 
moderne risorse. Perfino se l’assistenza medica fosse disponibile nei 
paraggi, ben pochi dei sopravvissuti costretti a rimanere nei rifugi nelle 
aree di pesante fallout riuscirebbe a procurarsi i farmaci occorrenti 
o l’assistenza di un medico. Per periodi che andrebbero dai giorni ai 
mesi la maggior parte dei sopravvissuti sarebbe costretta a vivere in 
condizioni mediche altrettanto primitive quanto quelle di cui ha fatto 
esperienza da sempre la maggioranza del genere umano tranne che per 
gli ultimissimi decenni della storia umana. 

benevola neGliGenza

La vita senza l’assistenza medica moderna sarebbe meno dolorosa e 
rischiosa per quei sopravvissuti che disponessero già di qualche nozione 
su ciò che si deve fare o non si deve fare in condizioni primitive o non 
igieniche. Le informazioni sul pronto soccorso e le precauzioni igieniche 
possono essere ricavate da opuscoli della difesa civile e della Croce Rossa 
e corsi liberamente disponibili. Queste conoscenze, con una base di 
dotazioni di primo soccorso, ridurrebbero le sofferenze e preverrebbero 
molte malattie pericolose. Comunque le istruzioni di pronto soccorso non 
comprendono consigli su cosa fare per le lesioni e i disturbi gravi qualora 
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a causa di questo eccesso di cure. Per contro, prima che si rendessero 
disponibili gli antibiotici verso la fine della Seconda Guerra mondiale, i 
gessi e le medicazioni sulle ferite infette a volte non venivano cambiati 
per settimane (l’Autore ha osservato questo tipo di trattamento in 
Cina e in India e conosce bene il lezzo che deriva da questa “benevola 
negligenza” delle ferite dei soldati americani che ha contribuito a salvare 
arti e vite. 

• Schegge di vetro profondamente conficcate nelle carni. Non 
sondate le ferite con pinze o lame nel tentativo di estrarle. La maggior 
parte delle schegge riaffiorerà da sola quando le ferite essuderanno pus. 

• Ustioni: Non applicate grassi, unguenti, olio o altre medicine 
sulla zona ustionata. Coprite bene e proteggete l’ustione con una 
garza pulita e asciutta o con un tessuto ripiegato. Non cambiate 
frequentemente la medicazione. [Per la maggior parte delle ustioni la 
medicazione non dovrà essere tolta fino al decimo o quattordicesimo 
giorno. Somministrate abbondante acqua leggermente salata: circa 1 
cucchiaino da tè (4,5 g) di sale per litro d’acqua, preferibilmente fresca, 
in ragione di 1-3 litri d’acqua a persona al giorno.] 

• Fratture: Applicate delle semplici stecche per impedire ai 
frammenti di ossa di muoversi ulteriormente. Non preoccupatevi delle 
deformità: potranno essere corrette da un medico in seguito. Non 
cercate di mettere l’arto in trazione per ricomporre la frattura. 

• Choc: Cercate di tenere la vittima al caldo. Mettetela sotto delle 
coperte o altri materiali isolanti. Non ricopritela con tante coperte da 
farla sudare e in tal modo perdere liquidi corporei. Somministratele 
abbondante acqua leggermente salata: [circa 1 cucchiaino da tè (4,5 g) 
di sale per litro d’acqua, preferibilmente fresca, in ragione di 1-3 litri 
d’acqua a persona al giorno.]

• Colpo di calore: Somministrate liquidi in abbondanza, compresa 
acqua leggermente salata. 

• Travaglio spontaneo: Tenete lontane le mani. Aspettate che 
la madre abbia terminato l’espulsione del feto. Non legate e tagliate 
il cordone ombelicale finché non disponete di un forte disinfettante. 
Piuttosto adottate il metodo primitivo di avvolgere il cordone ombelicale 
e la placenta intorno al bambino finché non si asciugano. Evitate il 
rischio di infettare la madre asportando gli annessi fetali (secondamento 

non ci siano dottori o farmaci efficaci a disposizione. 
Where there is no Doctor. A Village Health Care Handbook, 

l’eccellente manuale di David Werner raccomandato dai volontari 
nell’assistenza tecnica, fornisce molte informazioni che vanno ben al di 
là della portata di un manuale di pronto soccorso. Tuttavia anche questo 
manuale raccomanda in più occasioni di ricorrere all’assistenza di un 
medico qualificato ogni volta che ciò sia possibile per curare lesioni e 
affezioni gravi. 

Per fortuna l’organismo umano ha notevoli capacità di recupero, 
specialmente se la persona ferita o ammalata e i suoi compagni adottano 
una condotta di “benevola negligenza”. Tale deliberata non interferenza 
con i processi di recupero dell’organismo è stata chiamata “inerzia 
magistrale” dal colonnello medico C. Blanchard Henry, un’autorità 
riconosciuta nell’ambito dell’evacuazione e della cura delle vittime 
di catastrofi. Il colonnello Henry fu uno dei primi ufficiali medici a 
visitare Hiroshima e Nagasaki dopo la loro distruzione e fu un esperto 
analizzatore dei preparativi in vista della difesa civile in svariati paesi. 

Quanto segue è un breve riassunto delle raccomandazioni del 
colonnello Henry destinate ai sopravvissuti di una guerra nucleare che 
si trovino a vivere in condizioni primitive e non possano ricorrere alle 
cure di un medico o a farmaci efficaci. (I consigli ulteriori, tra cui quelli 
compresi fra parentesi sono tratti da una pubblicazione medica.)

• Ferite: Applicate solo medicazioni a pressione per fermare 
l’emorragia a meno che non sia stata recisa un’arteria, come può 
accadere a causa di una scheggia di vetro proiettata dall’esplosione. 
Se il sangue sgorga dalla ferita, applicate una medicazione a pressione 
e legate un laccio emostatico a tornichetto. Allentate la pressione del 
laccio ogni 15 minuti circa per consentire nella porzione dell’arto oltre 
il laccio un ricambio di sangue sufficiente a mantenerla vitale. Ci sono 
buone probabilità che la coagulazione del sangue sotto la medicazione a 
pressione fermerà l’emorragia prima che essa risulti fatale. 

• Ferite infette: Non cambiate troppo spesso la medicazione. 
La formazione di pus bianco mostra che i globuli bianchi si stanno 
mobilitando per combattere l’infezione. Durante la Prima Guerra 
mondiale i soldati feriti ricoverati negli ospedali soffrivano pene atroci 
durante le frequenti medicazioni delle ferite; molti morivano proprio 
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sotto attacco, alcuni di coloro che avessero ricevuto dosi di radiazioni acute 
comprese fra i 100 R e i 200 R potrebbero soccombere alle malattie infettive 
per via della ridotta resistenza dei loro sistemi immunitari. Se le dosi totali di 
tale entità o perfino varie volte superiori venissero ricevute nell’arco di vari 
mesi in piccole dosi di circa 6 R al giorno, non ne dovrebbero risultare sintomi 
debilitanti. Di solito l’organismo umano riesce a riparare quasi tutti i danni da 
radiazioni se le dosi giornaliere ricevute non sono troppo elevate. 

La maggioranza di coloro che dovessero ricevere dosi acute di meno di 
350 R circa, si riprenderebbe senza bisogno di cure mediche. Quasi tutti coloro 
che dovessero ricevere dosi acute di più di 600 R morirebbero nell’arco di 
poche settimane perfino se ricevessero terapie ospedaliere dell’ordine di quelle 
che è normale ricevere in una struttura bene attrezzata in tempo di pace. Se 
tutti i medici e le attrezzature e i farmaci occorrenti per una terapia intensiva 
dovessero sopravvivere come per magia all’attacco e le persone che soffrissero 
di avvelenamento da radiazioni potessero ricorrervi, ben poche vite in più 
potrebbero essere salvate. 

Il modo più efficace di contenere i danni alla salute e le perdite 
di vite a causa dell’avvelenamento da radiazioni consiste nel 
prevenire l’eccessiva esposizione alle radiazioni. Un rifugio adeguato 
e risorse essenziali per il sostegno della vita sono i migliori mezzi per 
salvare delle vite in una guerra nucleare. Le seguenti informazioni 
sull’avvelenamento da radiazioni vengono fornite per aiutare il lettore 
a comprendere l’importanza di costruire un buon rifugio e per aiutarlo 
a distinguere tra i sintomi di una normale malattia e i primi sintomi 
dell’avvelenamento da radiazioni. 

I primi sintomi dell’avvelenamento da radiazioni sono la nausea, 
il vomito, la cefalea, le vertigini e un complessivo senso di malessere.
Questi sintomi cominciano a manifestarsi varie ore dopo l’esposizione 
a dosi acute comprese tra i 100 R e i 200 R e nell’arco i 30’ dopo aver 
ricevuto una dose letale di radiazioni. Una possibile fonte di confusione 
consiste nel fatto che uno o più di questi sintomi vengono avvertiti 
da molte persone quando si trovano esposte per la prima volta a un 
grave pericolo, come avviene in un rifugio antiaereo durante un 
bombardamento con armi convenzionali. 

Gli occupanti di un rifugio potrebbero preoccuparsi senza 
motivo per settimane, e fraintendere le loro iniziali reazioni emotive 

manuale), semmai incoraggiate la madre a espellerli. 
• Mal di denti: Non cercate di estrarre un dente dolorante. Il dente 

cariato formerà un ascesso e cadrà da solo. È un decorso doloroso ma 
raramente fatale, di cui ha fatto esperienza la maggior parte dei nostri 
antenati che arrivavano alla maturità. 

antibiotici veterinari

Le persone che per decenni hanno impiegato gli antibiotici per 
combattere le infezioni non hanno più prodotto quantità normali di 
anticorpi e hanno una resistenza inferiore alla norma nei confronti 
di molte infezioni. All’indomani di un attacco nucleare su vasta scala, 
la maggior parte dei civili  sopravvissuti si troverebbe in aree rurali; 
molti di loro avrebbero bisogno di antibiotici. Gran parte dei loro 
fabbisogni potrebbero essere soddisfatti dai rifornimenti di antibiotici 
veterinari che vengono tenuti pronti negli allevamenti e nelle aziende 
zootecniche, nelle fabbriche di mangimi e nelle piccole città. Molti 
animali ricevono più antibiotici nelle loro brevi esistenze di quanti ne 
riceva la maggior parte dei civili nel corso di tutta la loro vita. I maiali, 
per esempio, ricevono quotidianamente antibiotici e medicine per la 
prevenzione delle malattie. In molte aree rurali gli antibiotici per uso 
veterinario e altre medicine sono disponibili in riserve più ampie di 
quelle dei medicinali per gli esseri umani. I preparativi realistici in vista 
della sopravvivenza a un attacco su larga scala dovrebbero tenere conto 
della possibilità di utilizzare queste risorse.

malattia da radiazioni

Per la stragrande maggioranza dei civili che ricevessero elevate dosi di 
radiazioni da un attacco su larga scala l’aiuto dei medici, degli antibiotici, le 
trasfusioni sanguigne ecc. non contribuirebbero in maniera determinante alle 
speranze di sopravvivenza. Ben pochi di coloro che ricevessero dosi moderate 
(nell’arco di 24 ore) cioè di meno di 100 R manifesterebbero un malessere acuto 
da radiazioni, sia pur per breve tempo. Tutti quelli esposti a dosi tra i 100 R e i 
200 R avrebbero bisogno di tempo per riprendersi dagli effetti delle radiazioni.
Tuttavia nelle condizioni di stress multipli e privazioni che si verificherebbero 
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scambiandole per la fase iniziale della sindrome acuta da radiazioni. 
Questo sarebbe vero in particolare qualora non disponessero di alcuno 
strumento affidabile per misurare le radiazioni oppure se nessuno di 
loro sapesse come usare uno strumento del genere. 

I sintomi iniziali cessano nell’arco di un giorno o due. A quel punto 
insorge la fase latente dell’avvelenamento da radiazioni, durante la 
quale il paziente accusa pochi sintomi, sempre che ne sia consapevole. 
Se la dose ricevuta era nell’ambito delle dosi non letali, la fase latente 
può durare fino a 2 settimane. 

Nella fase finale la vittima di un avvelenamento da radiazioni 
da grave a letale manifesterà ridotta resistenza alle infezioni e andrà 
soggetto a diarrea, perdita dei capelli, piccole emorragie sottocutanee 
(petecchie), alla bocca e o all’intestino. La diarrea determinata da cause 
comuni può essere scambiata per l’insorgere di un avvelenamento da 
radiazioni ma le emorragie e la perdita abbondante di capelli sono chiari 
indizi del fatto che una persona è stata soggetta a un’esposizione alle 
radiazioni grave ancorché non necessariamente letale. La fase finale di 
solito dura uno o due mesi. Tutti gli antibiotici disponibili dovrebbero 
essere tenuti da parte per questa fase critica della malattia. 

Dosi da 1000 R a 5000 R provocano diarrea sanguinolenta, febbre 
e anomalie della circolazione sanguigna; i sintomi iniziali cominciano 
meno di 30 minuti dopo l’esposizione e la fase finale insorge meno di 
un giorno dopo. La morte sopraggiunge in un arco di tempo compreso 
fra 2 e 14 giorni. Le vittime di una dose superiore a 5000 R muoiono 
fra atroci sofferenze nell’arco di 48 ore a causa di danni provocati dalle 
radiazioni al sistema nervoso centrale. 

Nella maggior parte dei casi di avvelenamento da radiazioni, 
la ripresa è più probabile per pazienti che possono seguire una dieta 
equilibrata, godere di riposo e pochi stress e vivere in un ambiente 
igienico e pulito. Tuttavia la maggior parte dei pazienti sopravviverà, 
anche se non dovessero godere di questi vantaggi, come dimostrato 
dalla sopravvivenza di migliaia di cittadini di Hiroshima e Nagasaki 
che subirono gravi avvelenamenti da radiazioni. Prestare assistenza 
infermieristica alle vittime di avvelenamento da radiazioni non 
costituisce un rischio. Perfino le persone che muoiono per aver ricevuto 
una dose di 5000 R non sono radioattive secondo gli standard del tempo 

di guerra e comunque la malattia da radiazioni non è contagiosa.
 
rischi di postumi da radiazioni nell’arco della vita

Le gravi dosi di radiazioni che riceverebbero molti sopravvissuti 
a un attacco nucleare non risulterebbero in un grave rischio a lungo 
termine di morte per cancro, tuttavia i rischi di postumi delle radiazioni 
nell’arco di una vita non sono gravi come molti pensano, neppure 
nel caso che le dosi ricevute siano state ingenti. È significativo che 
non siano stati rese note al pubblico stime ufficiali delle autorità 
statunitensi riguardo all’aumento di casi letali di tumori da attendersi 
qualora l’America venisse sottoposta a un attacco nucleare. Comunque 
sono disponibili statistiche affidabili sull’incremento di casi di tumori 
fatali a cui sono state soggette persone che hanno ricevuto forti dosi 
di radiazioni su tutto il corpo a Hiroshima e in altri disastri e che sono 
vissute da mesi a decenni prima di morire. Il dottor John N. Auxier, 
per anni responsabile della sezione medica dell’Oak Ridge National 
Laboratory, è stato uno degli scienziati americani che hanno lavorato 
in Giappone con gli scienziati giapponesi, studiando i sopravvissuti a 
Hiroshima e Nagasaki, e attualmente si sta dedicando allo studio dei 
problemi delle radiazioni con la International Technology Corporation, 
nel 1986 mi ha riassunto nei seguenti termini il rischio di incremento 
di tumori letali per le persone sottoposte a forti dosi di radiazioni su 
tutto il corpo: “Se 1000 persone ricevono una dose di radiazioni su tutto 
il corpo di 100 rem (o 100 Rad o 100 R), ne risulteranno circa 10 tumori 
letali in più.” Questi dieci casi di tumori letali in più si aggiungeranno 
ai circa 150 tumori letali che si sviluppano normalmente tra queste 
1000 persone nel corso delle loro esistenze. Tale rischio sarebbe 
proporzionale all’entità della dose ricevuta. Dunque se 1000 persone 
ricevessero ciascuna una dose di 200 Rem, ci sarebbero da aspettarsi 
circa 20 casi letali di tumore in più. 

L’acronimo rem è un’abbreviazione di Roentgen equivalent [in] man 
(“equivalente di un Roentgen per l’uomo”). Il rem tiene quindi conto dei 
diversi effetti biologici di vari tipi di radiazioni. Per quanto riguarda i 
raggi gamma emessi dal fallout, il valore numerico di un’esposizione 
o dose fornita in roentgen è approssimativamente lo stesso del 
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l’isotopo radioattivo dello iodio, la ghiandola assorbirà e tratterrà 
gran parte di questo elemento al punto di essere saturata di iodio non 
radioattivo. Una volta satura di iodio, la tiroide potrà assorbire solo l’1 
percento di iodio aggiuntivo, comprese le forme di iodio radioattivo 
che possano rendersi disponibili in seguito nel flusso sanguigno; a 
quel punto si dice che è bloccata (lo iodio in eccesso nel sangue viene 
rapidamente eliminato dall’azione dei reni). 

Un eccesso di iodio normale trattenuto dalla ghiandola tiroidea è 
innocuo, tuttavia piccoli quantitativi di iodio radioattivo trattenuti dalla 
tiroide finiranno per emanare molte radiazioni alle cellule tiroidee, sicché 
è verosimile che ne risultino delle anomalie. Queste comprenderebbero 
disfunzioni della tiroide, noduli alla tiroide ed eventualmente cancro 
alla tiroide. Ventidue dei sessantaquattro abitanti dell’atollo di Rongelap 
nelle isole Marshall, dopo essere rimasti accidentalmente esposti al 
fallout radioattivo prodotto da una grande esplosione sperimentale 
sull’atollo di Bikini, distante circa 160 km, svilupparono anomalie della 
tiroide che si manifestarono nove anni più tardi. Nei due giorni prima 
che venissero messi al riparo fuori dall’area interessata dal fallout, 
questi isolani completamente ignari che vivevano la maggior parte 
del tempo all’aria aperta, avevano assorbito una dose stimata di raggi 
gamma su tutto il corpo dell’ordine di 175 R a causa del fallout che si 
era depositato tutt’intorno a loro. Assorbirono la maggior parte dello 
iodio radioattivo trattenuto dalle loro tiroidi mangiando o bevendo cibo 
o acqua contaminati dallo iodio radioattivo nel corso dei due giorni di 
esposizione. (A causa delle insolite condizioni ambientali al momento 
della ricaduta del fallout, parte dello iodio radioattivo che assorbirono 
potrebbe essere stato inalato insieme all’aria che respiravano.) 

Una dose quotidiana estremamente esigua e poco costosa del sale 
di potassio non radioattivo, lo ioduro di potassio (KI), se assorbita da 
mezz’ora a un giorno prima dell’esposizione allo iodio radioattivo, 
ridurrà il successivo assorbimento di iodio radioattivo da parte della 
tiroide ad appena 1 percento di quello che verrebbe assorbito in 
mancanza di questa misura preventiva. Ampi studi e sperimentazioni 
hanno indotto la Federal drug administration (fda), l’ente statunitense 
per le autorizzazioni dei prodotti farmaceutici, ad approvare pillole 
per questo tipo di profilassi antiradiazioni. Una dose da 130 mg 

valore numerico fornito in rem o in rad. Il rad è l’unità di energia 
dell’assorbimento delle radiazioni in qualsiasi materiale e si riferisce 
a qualsiasi tipo di radiazioni nucleari. Perciò, per maggiore semplicità, 
in questo libro vengono fornite sia le letture fornite dagli strumenti 
(esposizioni) e le dosi misurate in roentgen (R). 

Per ridurre i rischi per la salute nell’arco della vita originati 
dall’esposizione alle radiazioni, dopo un attacco nucleare le persone 
dovrebbero: 

• Assicurate la migliore protezione dalle radiazioni a donne incinte 
e ai bambini piccoli, dato che i feti e gli organismi più giovani sono 
quelli che hanno le maggiori probabilità di subire dei danni a causa 
delle radiazioni. 

• Rendersi conto che, tranne che per il cancro ai polmoni, le persone 
più anziane non sono più suscettibili alle lesioni da radiazioni di quelle 
nel fiore degli anni. Inoltre un sessantacinquenne probabilmente 
non vivrà abbastanza per morire di un tumore che impiega vent’anni 
o più a svilupparsi. Molte persone più anziane, conoscendo le stime 
realistiche, sceglieranno di accollarsi del lavoro essenziale che occorre 
svolgere all’aperto e di assorbire dosi non debilitanti di radiazioni per 
risparmiare ai membri più giovani della famiglia il rischio di prendersi 
il cancro decenni dopo. 

la prevenzione del tumore alla tiroide provocato daGli isotopi 
radioattivi dello iodio. 

Non esiste alcuna medicina che possa efficacemente prevenire 
i danni che le radiazioni possono arrecare alle cellule dell’organismo 
umano. Comunque un sale degli elementi potassio e iodio, se preso 
oralmente anche in quantità molto esigue da mezz’ora prima a un 
giorno prima che vengano ingeriti o inalati isotopi radioattivi dello 
iodio, previene circa il 99 percento dei danni che altrimenti potrebbero 
risultarne alla ghiandola tiroidea. La tiroide assorbe rapidamente sia 
lo iodio radioattivo sia quello non radioattivo e normalmente trattiene 
gran parte di questo elemento nell’una o nell’altra forma. Quando lo 
iodio comune non radioattivo viene reso disponibile nel sangue per 
essere assorbito da parte della tiroide, prima che venga reso disponibile 
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Queste prolisse raccomandazioni sono riassunte nel foglio illustrativo 
per il paziente redatto dalla fda che accompagna ogni confezione di 
pillole di ioduro di potassio in commercio. La prolissa raccomandazione 
finale tuttavia comprende molte informazioni che non sono menzionate 
nel foglietto illustrativo, tra cui le seguenti: “In base ai rapporti sugli 
effetti collaterali stilati dalla fda e sulla scorta delle esperienze relative a 
circa 48 milioni di dosi da 300 mg di ioduro di potassio somministrate 
ogni anno negli Stati Uniti il Consiglio nazionale per la protezione e 
la misurazione delle radiazioni, si stima che gli effetti nocivi rilevati si 
presentino con una frequenza che va da 1 dose su 1 milione di dosi a una 
dose su 10 milioni di dosi somministrate. (Si noti che questa frequenza 
estremamente bassa di effetti nocivi va comunque riferita a dosi più che 
doppie rispetto alla dose di 130 mg prevista per la profilassi.)

Informazioni per il paziente sull’uso delle pillole da 130 mg 
di ioduro di potassio per il bloccaggio di metabolizzazione di iodio 
ambientale da parte della tiroide

Assumete lo ioduro di potassio solo quando ve lo prescrivono i funzionari 
della sanità pubblica. In caso di emergenza da radiazioni, qualora lo iodio 
radioattivo dovesse essere rilasciato nell’atmosfera, lo ioduro di potassio (una 
forma di iodio) contenuto in queste pillole può contribuire a proteggervi. 

Se vi viene prescritto di prendere una di queste pillole ogni 24 ore, non 
prendetene di più. L’assunzione di un maggiore numero di dosi non vi proteggerà 
meglio e può aumentare il rischio di effetti nocivi. Non prendete queste pillole 
se sapete di essere allergici allo iodio (si vedano gli effetti collaterali elencati di 
seguito). 

Indicazioni:
Bloccaggio della tiroide solo in caso di emergenza da radiazioni. 
Istruzioni per l’uso:
Usate questo farmaco solo secondo le istruzioni fornite dalle autorità di 

sanità pubblica o nell’eventualità di un’emergenza da radiazioni. 
Dosi
Adulti e bambini a partire da 1 anno di età.: 1 compressa al giorno. 

Frantumate la compressa per i bambini più piccoli. 
Bambini al di sotto di un anno di età: mezza compressa al giorno. 
Dosaggio: Assumete per 10 giorni, in mancanza di istruzioni differenti da 

parte delle autorità della sanità pubblica. 

fornisce lo stesso quantitativo di iodio che fornirebbe ogni pillola che 
le autorità inglesi hanno messo per anni a disposizione della polizia 
in servizio nei pressi delle centrali nucleari, per la distribuzione alla 
popolazione residente nei dintorni, nell’improbabile eventualità di 
un grave incidente alle centrali nucleari. È abbastanza probabile che 
una dose della stessa entità sia compresa nella dotazione standard di 
“pronto soccorso” prevista dalle autorità russe per la popolazione civile. 
Secondo un manuale di difesa civile russo del 1969 questo corredo di 
pronto soccorso contiene “pillole antiradiazioni e pillole antivomito 
(ioduro di potassio e antiemetico)”. 

• Uso profilattico dello ioduro di potassio nell’eventualità di 
incidenti nucleari in tempo di pace

Quando l’incidente del reattore nucleare di Three Miles Island 
si andava aggravando e stava diventando chiaro che la struttura 
di contenimento del reattore avrebbe potuto rompersi e rilasciare 
quantitativi pericolosi di isotopi radioattivi nell’atmosfera (iodio e altri 
elementi), il governo si affrettò a preparare piccole bottiglie di soluzione 
satura di ioduro di potassio. La struttura di contenimento del reattore 
non si ruppe. Le 237 013 bottiglie di soluzione satura di KI che furono 
consegnate a Harrisburg in Pennsylvania, per lo più troppo tardi per 
risultare efficaci qualora il reattore fosse passato in una fase di fusione 
incontrollata, vennero messe da parte in un magazzino segreto e non 
vennero mai più utilizzate. 

Da questo famoso incidente del 1979 che non provocò alcun ferito, 
i governatori dei 50 Stati hanno ricevuto al responsabilità di proteggere i 
civili americani dai pericoli dello iodio radioattivo. A tutto il maggio 1986 
solo gli abitanti del Tennessee, oltre ad alcuni specialisti del settore, hanno 
ricevuto in dotazione le pillole di ioduro di potassio; intorno a un reattore 
nucleare circa 7500 residenti hanno ricevuto le pillole di ioduro di potassio 
ufficialmente approvate le quali assicurerebbero che loro possano disporre 
di questa protezione qualora si verifichi un incidente nucleare. 

Nell’aprile del 1982 l’Ufficio di radioprotezione sanitaria e la sezione 
di salute e servizi umani della fda hanno emanato una raccomandazione 
finale sullo ioduro di potassio come sostanza per bloccare l’assunzione 
di isotopi radioattivi nella tiroide in caso di un’emergenza da radiazioni. 
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prescritte o per un tempo più lungo di quanto indicato. Gli effetti collaterali 
sono improbabili per via delle dosi ridotte e per via del breve tempo per cui 
assumerete il farmaco. 

Possibili effetti collaterali comprendono eritemi, tumefazione delle 
ghiandole salivari e “iodismo” (sapore metallico in bocca, bruciore alla bocca 
e alla gola, infiammazione delle gengive e delle mucose orali, sintomi di 
raffreddore di testa, a volte disturbi gastrointestinali e diarrea). 

Poche persone manifestano una reazione allergica con sintomi più gravi. 
Questi sintomi potrebbero essere febbre, dolori articolari o gonfiori al viso e 
al corpo e a volte insufficienza respiratoria e richiederebbero l’immediata 
attenzione di un medico. 

L’assunzione di iodio può causare raramente un’iperattività della tiroide 
oppure l’ingrossamento della tiroide (gozzo). 

Che cosa fare in caso di effetti collaterali: Se gli effetti collaterali sono 
gravi o se accusate una reazione allergica, smettete di assumere lo ioduro di 
potassio. Allora, se possibile, chiamate un medico o rivolgetevi alle autorità 
sanitarie per ottenere istruzioni. 

Come si presenta: Compresse (ioduro di potassio, farmacopea ufficiale 
usa) da 130 mg. 

Si noti che questo foglietto illustrativo allegato al farmaco 
evidenzia opportunamente il nome, la pronuncia e la formula chimica 
(KI) delle compresse da 130 mg di ioduro di potassio approvate dal 
governo. Forse queste informazioni impediranno che i civili allarmati 
(e male informati nel caso di una futura emergenza da contaminazione 
radioattiva come è successo in seguito al disastro di Černobyl quando 
gli organi di informazione riferivano che alla popolazione venivano 
distribuite “pillole di iodio”) si procurino e ingeriscano compresse di 
iodio, comunemente vendute per potabilizzare l’acqua, ovvero tintura 
di iodio. 

Stranamente né nelle informazioni ufficiali fornite al pubblico 
generico sull’uso profilattico dello ioduro di potassio né tra le 
“raccomandazioni finali” si fa alcuna menzione del grande bisogno 
di ioduro di potassio che vi sarebbe in caso di guerra nucleare, anche 
nell’eventualità di un conflitto militare oltreoceano in cui gli Stati Uniti 
non fossero parte belligerante. 

Conservate a temperatura ambiente tra 15 °C e 30 °C. Tenete la bottiglia 
ben chiusa e al riparo dalla luce. 

Avvertenza: Lo ioduro di potassio non deve essere assunto da persone 
allergiche allo iodio. Tenete fuori dalla portata dei bambini. In caso di 
sovradosaggio o di reazione allergica, contattate un medico o un’autorità di 
sanità pubblica.

Descrizione: Ogni compressa del farmaco [iosat™] contiene 130 mg di 
ioduro di potassio. 

Come funziona lo ioduro di potassio: Alcune forme di iodio 
contribuiscono al funzionamento della ghiandola tiroidea. La maggior parte 
delle persone ricavano lo iodio di cui ha bisogno il loro organismo dai cibi come 
il sale iodato o il pesce. La tiroide può “immagazzinare” o trattenere solo una 
limitata quantità di iodio. 

In caso di emergenza da radiazioni, lo iodio radioattivo può essere presente 
in sospensione nell’aria. Questo materiale può essere inalato o deglutito. Può 
così penetrare nella tiroide e danneggiarla. Il danno probabilmente non si 
manifesterebbe per anni. I soggetti che subirebbero più probabilmente un 
danno da questa contaminazione sarebbero i bambini. 

Se assumete ioduro di potassio in compresse, questo saturerà la tiroide 
riducendo le possibilità che lo iodio radioattivo penetri nella ghiandola tiroidea. 

Chi dovrebbe evitare di assumere ioduro di potassio: Le sole persone 
che non dovrebbero prendere lo ioduro i potassio sono quelle che sanno di 
essere allergiche allo iodio. Potete assumere ioduro di potassio anche se state 
assumendo farmaci per problemi alla tiroide (per esempio tiroidina o farmaci 
antitiroidei). Anche le donne in stato di gravidanza, i neonati e i bambini in età 
pediatrica possono assumere questo farmaco. 

Come e quando assumere lo ioduro di potassio: Lo ioduro di potassio 
dovrebbe essere assunto non appena possibile dopo che siano state diramate 
le istruzioni in tal senso da parte degli ufficiali sanitari. Dovreste assumere una 
dose ogni 24 ore. L’assunzione di maggiori quantità non vi aiuterebbe perché 
la tiroide riesce a “trattenere” solo un quantitativo limitato di iodio. Dosi più 
ingenti rischierebbero di aumentare i rischi di effetti collaterali. Probabilmente 
vi verrà comunicato di non assumere il farmaco per più di 10 giorni. 

Effetti collaterali: Di solito gli effetti collaterali dello ioduro di potassio si 
presentano quando le persone assumono dosi elevate per un periodo di tempo 
prolungato. Dovreste prestare attenzione a non assumere dosi superiori a quelle 

Kearny_04.indd   264-265 25/02/18   20:51



266 . cresson h. kearny Guerra nucleare . 267

gli unici prodotti agroalimentari essenziali che comincerebbero ben 
presto a scarseggiare. I genitori di bambini che avessero fatto scorta 
di ioduro di potassio sarebbero particolarmente lieti di aver adottato 
questa misura prudenziale poco dispendiosa in grado di assicurare 
alle tiroidi dei loro figli una protezione efficace al 99 percento. Tutti i 
membri di famiglie che disponessero di una scorta di ioduro di potassio 
potrebbero riprendere a consumare in sicurezza una dieta normale 
molto tempo prima degli altri. 

Il tipo di iodio radioattivo più pericoloso decade rapidamente. 
Alla fine del periodo di 8 giorni emette solo metà della radiazione che 
emetteva all’inizio. Perciò alla fine di un periodo di 80 giorni genera solo 
circa 1/1000 dell’emissione oraria di radiazioni che emetteva all’inizio di 
questo periodo di 80 giorni. Dato questo periodo di decadimento molto 
breve, una scorta di ioduro di potassio per 100 giorni dovrebbe essere 
sufficiente qualora una guerra nucleare o oltremare oppure all’interno 
degli Stati Uniti, non dovesse durare più di una settimana o due. 

La probabilità che la maggior parte dei civili degli Stati Uniti 
vengano riforniti di ioduro di potassio a scopo profilattico durante 
un grave disastro nucleare appare piuttosto bassa. In base alle attuali 
disposizioni di legge, la decisione se accumulare scorte di dosi 
profilattiche di ioduro di potassio per poi distribuirle alla popolazione 
compete solo al governatore di ciascuno Stato.

• Necessità di protezione della tiroide nell’eventualità di un 
attacco contro gli Stati Uniti

Dopo un attacco nucleare, ben pochi dei superstiti sarebbero in 
grado di procurarsi dello ioduro di potassio oppure di farsi consigliare 
su quando cominciare ad assumerlo o quando smettere di assumerlo. In 
aree di intenso fallout, alcuni sopravvissuti che fossero rimasti privi di 
ioduro di potassio riceverebbero dosi di radiazioni abbastanza intense 
da distruggere le funzioni della tiroide ben prima che tornassero a 
rendersi disponibili le moderne cure mediche. Perfino quelle lesioni 
alla tiroide che dovessero tradursi nella completa disfunzionalità 
dell’organo provocherebbero ben pochi decessi in tempo di pace, 
tuttavia nelle condizioni successive a un attacco nucleare le lesioni alla 
tiroide sarebbero molto più rischiose. 

Si noti anche che questo foglio illustrativo ufficiale non contiene 
istruzioni per somministrare una compressa frantumata di ioduro di 
potassio ai bambini e ai neonati. Né si fa menzione del fatto che il 
sapore dello ioduro di potassio sotto il rivestimento della compressa 
è più spiacevole di quello di qualsiasi altra sostanza mai ingerita dalla 
maggior parte delle persone. Questa informazione omessa viene qui 
riferita nei paragrafi seguenti fino alla fine di questo capitolo. 

• Protezione nei confronti dello iodio radioattivo contenuto nel 
fallout nell’eventualità di una guerra nucleare combattuta fuori dagli 
Stati Uniti

La maggior parte degli strateghi ritiene che una guerra nucleare 
combattuta da nazioni diverse dagli Stati Uniti sia una catastrofe più 
probabile di un attacco nucleare contro l’America. Varie esplosioni 
sperimentali effettuate nei paesi dell’ex Unione Sovietica e in Cina 
hanno avuto come conseguenza una leggerissima ricaduta di pulviscolo 
radioattivo (fallout) e in alcuni casi una certa quale contaminazione con 
iodio radioattivo del latte, della frutta e delle verdure verificatasi in molti 
dei 50 Stati degli usa. Tuttavia la grave contaminazione di questi alimenti 
– latte, frutta e verdura – potrebbe derivare dal trasporto di pulviscolo 
radioattivo (fallout) nell’atmosfera fino al territorio americano anche 
in tempo di pace, come conseguenza di numerose esplosioni nucleari 
avvenute oltreoceano. Questi pericoli potenziali e le possibili contromisure 
efficaci sono trattati nel Capitolo xviii, Fallout transoceanico. 

Se una guerra nucleare venisse combattuta nelle regioni 
settentrionali dell’Asia o in Europa o in Medio Oriente, una piccolissima 
frazione del fallout ricadrebbe al suolo su parte o tutti gli usa. Questa 
ricaduta di pulviscolo radioattivo non rappresenterebbe un cataclisma 
devastante per la maggior parte dei civili, anche se i rischi per la salute 
a lungo termine sarebbero gravi, secondo i parametri del tempo di pace 
e i danni economici che ne deriverebbero sarebbero gravi. I pericoli 
determinati dallo iodio radioattivo ingerito dai bovini che si nutrissero 
di foraggio o bevessero acqua contaminati verrebbero ridotti al minimo 
se gli americani evitassero di consumare latticini e prodotti caseari per 
alcune settimane dopo l’arrivo del fallout provocato dalle esplosioni 
nucleari. Il latte non contaminato e altri alimenti per neonati sarebbero 
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prescrizione è Wadsworth Enterprises di Bountful (Utah). La confezione 
da 14 compresse in boccetta di vetro con tappo a vite costava 2,89 dollari 
usa. Dopo il disastro al reattore nucleare di Černobyl nel maggio 1986 
le farmacie in Svezia vendettero in breve tempo tutte le loro scorte di 
compresse da 130 mg di ioduro di potassio mentre la Polonia riservò le 
sue scorte – ovviamente inadeguate – di sali profilattici di iodio per la 
somministrazione ai bambini. In California i farmacisti riferirono di aver 
registrato vendite anormalmente elevate di compresse e tintura di iodio 
(a quanto pare gli acquirenti erano stati fuorviati dai resoconti dei mezzi 
d’informazione secondo cui gli europei stavano assumendo “iodio” come 
misura profilattica), di conseguenza presto probabilmente più di due 
società venderanno negli usa compresse da 130 mg di ioduro di potassio. 

I privati possono anche acquistare da rivenditori di prodotti chimici 
per laboratorio lo ioduro di potassio puro come sostanza chimica per 
esperienze di laboratorio, che è più puro di quello impiegato in farmacia, 
senza bisogno di prescrizione medica o autorizzazione. Nel 1985 453 
g (una libbra) di ioduro di potassio puro come sostanza chimica per 
esperienze di laboratorio, sufficiente a preparare circa 3500 dosi da 130 
mg ciascuna, si potevano acquistare per circa 60 dollari usa. (Anni fa 
l’Autore ne acquistò questo quantitativo, sufficiente alla famiglia e agli 
amici). In questo modo il costo di una dose giornaliera nel 1986 poteva 
essere ridotto a 2 centesimi. 

Volendo prevedere di conservarle per anni, le sostanze cristalline o 
granulari sono meglio della soluzione satura. Queste forme anidre vengono 
vendute da alcune farmacie dietro presentazione di ricetta  medica. Lo ioduro 
di potassio anidro dovrebbe essere conservato in una bottiglia di vetro scuro 
con un tappo a pressione non metallico che si possa chiudere ermeticamente. 
Le bottiglie da 60 ml, riempite di ioduro di potassio anidro, sono un valido 
contenitore intermedio ottimo come quantitativo destinato a una famiglia. 
Insieme alle bottiglie si dovrebbero conservare anche degli appositi contagocce 
pronti per somministrare le gocce di soluzione satura. 

• Procedura d’emergenza per preparare e assumere 
quotidianamente le dosi profilattiche di soluzione satura di ioduro 
di potassio. 

Per preparare una soluzione satura di ioduro di potassio, si riempia 

• Come procurarsi lo ioduro di potassio per uso profilattico
• Mediante prescrizione
Sulla base della prescrizione di un medico, un preparato galenico 

oppure una soluzione satura di ioduro di potassio si potrebbe acquistare 
oggi nella maggior parte delle farmacie. (In caso di crisi, le scorte in 
commercio sarebbero del tutto inadeguate.) Una soluzione satura 
contiene un quantitativo molto piccolo di un composto e impedisce che 
esso si deteriori in misura significativa per un periodo di alcuni anni. 
Potrà essere conservato in una bottiglia di vetro scuro munita di tappo 
di materiale pieno non metallico, che si possa chiudere ermeticamente. 
Un contagocce per farmaci apposito si dovrebbe tenere nello stesso 
posto. Un’autorevole pubblicazione del Comitato nazionale sulla 
Radioprotezione e la misurazione della radioattività spiega: “Le scorte 
di ioduro di potassio possono essere conservate in una varietà di luoghi, 
comprese le abitazioni [...]”.

Nel 1986 il prezzo di una boccetta da 6 cc di soluzione satura 
di ioduro di potassio, preparata secondo i requisiti della farmacopea 
ufficiale usa e venduta solo dietro presentazione di ricetta medica, 
oscillava tra i 6 gli 8 dollari usa. Una boccetta da 6 cc contiene circa 
500 gocce. Quattro gocce contengono la dose quotidiana di 130 mg 
per adulti e bambini più grandi di un anno. Per i bambini di meno 
di un anno la dose quotidiana di una soluzione satura è di due gocce 
(65 mg). Dunque una protezione efficace al 99 percento dal successivo 
assorbimento di iodio radioattivo a parte della tiroide può essere 
ottenuta assumendo una soluzione satura di ioduro di potassio. Se 
acquistato su prescrizione, questo preparato verrebbe dunque a costare 
meno di 8 centesimi al giorno. 

• Senza prescrizione
Nel 1985 le compresse da 130 mg di ioduro di potassio venivano 

vendute senza prescrizione negli usa solo da una società e solo per 
posta. Questa società (la anbex inc di Cooper Station, New York) vende 
ancora due confezioni, contenente ciascuna quattordici compresse da 
130 mg di ioduro di potassio, per 10 dollari usa. Dunque il costo per 
dose di 24 ore è di 36 centesimi. Per quanto ne so l’unica altra società 
negli usa che venda compresse di ioduro di potassio da 130 mg senza 
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quanto un pisello, di circa 1 cm di diametro. Questo non ha praticamente 
alcun sapore se la “pillola” viene inghiottita rapidamente con acqua. (Se 
poi la pillola viene rivestita di margarina, non ha nessunissimo sapore.)

 Come già rilevato, 4 gocce di soluzione satura forniscono una dose 
grossomodo equivalente a 130 mg di ioduro di potassio. 

• Come preparare compresse di ioduro di potassio da 
somministrare a neonati e bambini piccoli 

Le istruzioni ufficiali della fda per l’impiego delle compresse di 
ioduro di potassio affermano che mezza compressa da 130 mg, dopo 
essere stata sbriciolata in precedenza, dovrebbe essere somministrata 
ogni 24 ore ai “bambini di meno di un anno di età” e che una compressa 
intera dovrebbe essere sbriciolata per i bambini piccoli. 

Mettere anche una piccolissima quantità di una compressa di 
ioduro di potassio sbriciolata direttamente sulla lingua è un’esperienza 
sconcertante che lascia una sensazione bruciante. La sensazione di 
leggero bruciore permane per ore. Per questo si consiglia alle madri di 
effettuare questo esperimento dove i bambini non riescono a vederle. 

Per eliminare il gusto dolorosamente sgradevole di una compressa 
sbriciolata o sminuzzata di KI, riducetela anzitutto in polvere fine. Poi 
mescolatela per un minuto in almeno 6 cc di latte, succo d’arancio o 
una bevanda fredda, accertandovi che il KI (un sale) sia completamente 
disciolto. A quel punto il sapore non sarà più spiacevole. Se avete 
disposizione solo acqua, mescolate la compressa sbriciolata con più di 
6 cc d’acqua. 

Lo ioduro di potassio è un sale corrosivo, più lesivo dell’aspirina 
sui tessuti con cui viene a contatto diretto. Alcuni dottori consigliano di 
assumere le compresse di ioduro di potassio dopo i pasti specialmente 
quando farlo può ritardare l’assunzione della dose iniziale durante 
un’emergenza. Tutti riconoscono che assumere una soluzione diluita di 
ioduro di potassio è più sostenibile per lo stomaco che assumere la stessa 
dose in forma di compresse. Questa può essere una considerazione 
decisiva quando si tratta di assumere lo ioduro di potassio per settimane 
durante una prolungata emergenza bellica. 

una bottiglia fino a circa il 60% di ioduro di potassio cristallino o 
granulare (una boccetta da 60 ml di vetro scuro, munita di un tappo 
pieno non metallico con contagocce annesso, è un buon formato per una 
famiglia. Occorrono circa 62,2 grammi di ioduro di potassio cristallino o 
granulare per riempire una boccetta da 60 cc fino al 60 percento. Poi si 
aggiunga acqua potabile pulita a temperatura ambiente fino a riempire 
la boccetta fino al 90 percento circa. Infine si tappi la boccetta e la si 
scuota vigorosamente per almeno 2 minuti. Un residuo dello ioduro di 
potassio in cristalli dovrebbe rimanere insoluto in fondo alla bottiglia. 
Questo fornirà appunto la prova che la soluzione è satura. 

Esperimenti effettuati con una varietà di normali contagocce per 
uso domestico hanno dimostrato che una goccia di soluzione satura di 
ioduro di potassio contiene da 28 a 36 mg di ioduro di potassio. La dose 
d’emergenza quotidiana consigliata (circa 130 mg per adulti e bambini 
di più di un anno e 65 mg per i bambini di meno di un anno) si può 
determinare come segue: 

• Per adulti e bambini di più di un anno, 4 gocce di soluzione satura 
di ioduro di potassio ogni 24 ore. 

• Per i bambini di età inferiore a un anno, 2 gocce di soluzione 
satura di ioduro di potassio ogni 24 ore. 

Lo ioduro di potassio ha un sapore molto spiacevole, al punto che 
un solo cristallo o una goccia di soluzione satura sulla lingua di un 
bambino sarebbero sufficienti a farlo piangere. (Un bambino dunque 
piangerebbe se dovesse ingerire per errore abbastanza KI da farlo star 
male. Appunto per ovviare a questo inconveniente alcune compresse 
di KI di produzione industriale sono rivestite.)Dato che molte persone 
non assumeranno volentieri medicine dal sapore cattivo, specialmente se non 
appare evidente che possano profilarsi rischi a breve termine dal fatto di non 
assumerle, si consigliano i due metodi seguenti per assumere una soluzione 
satura: 

• Mettete 4 gocce di soluzione in un bicchiere di latte o altra bevanda, 
mescolate e bevete rapidamente. Poi bevete qualche sorso della stessa 
bevanda senza aggiunta di soluzione. Se disponete solamente di acqua, 
procedete alla stessa maniera. 

• Se avete del pane, versate 4 gocce di soluzione su un pezzetto di 
mollica di pane, inumidendola, e dandole la forma di una pallina grande 
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• Per proteggervi dallo iodio radioattivo inalato, le raccomandazioni 
finali della fda (che sono menzionate nei paragrafi precedenti) 
suggeriscono di prendere in considerazione le seguenti misure: 
“rimanere al riparo [il solo fatto di rimanere chiusi in casa può ridurre 
significativamente le dosi inalate], evacuare, adottare misure utili a 
proteggersi dall’inalazione accidentale di pulviscolo atmosferico e/o 
assumere ioduro di potassio”. 

• Se durante una crisi non riuscite a procurarvi ioduro di potassio 
per la protezione della tiroide, prendete in considerazione di applicare 
una normale tintura di iodopovidone al 10 percento (nota anche come 
soluzione Betadine) o tintura di iodio al 2 percento su non più di 
450 cmq di cute di un adulto e su una superficie proporzionalmente 
inferiore nel caso di un bambino. Tale applicazione, se effettuata 2 
ore prima dell’esposizione allo iodio radioattivo mostra promettenti 
possibilità di consentire un blocco di assimilazione di iodio radioattivo 
da parte della tiroide. Gli esperimenti medici hanno mostrato che nel 
caso di alcuni preparati a base di iodio usati comunemente applicati 
alla cute umana, i risultati della penetrazione dello iodio nel siero 
sanguigno sarebbe sufficiente a provocare il blocco della tiroide. 
Recenti esperimenti effettuati su ratti e cani da laboratorio hanno 
dimostrato che l’applicazione di comune tintura di iodio al 2 percento o 
iodopovidone al 10 percento (come la soluzione Betadine) su aree della 
pelle proporzionalmente ampia di questi animali è altrettanto efficace 
nel bloccare la metabolizzazione dello iodio radioattivo da parte della 
tiroide quanto l’assunzione di ioduro di potassio per bocca. Sono in 
programma esperimenti con volontari ma ci potranno volere anni per 
completarli. 

Una tra le questioni che potranno essere risolte solo da 
esperimenti realistici è quanto spesso dovrebbero essere applicate 
alla pelle le soluzioni di iodio per mantenere un efficace blocco della 
tiroide durante un’esposizione di molti giorni allo iodio radioattivo, 
come potrebbe accadere in una guerra nucleare. Un altra questione 
irrisolta è se potrebbero risultare gravi irritazioni alla cute qualora tali 
applicazioni venissero fatte nelle condizioni di pelle accaldata e sudata 
di cui dovrebbero fare esperienza gli occupanti di un affollato e umido 
rifugio antifallout in condizioni di elevato calore. L’autore ha osservato 

• Attenzione
Lo iodio puro (elementare) libero è tossico tranne che nelle 

quantità microscopiche presenti nell’acqua disinfettata con compresse 
di iodio oppure con poche gocce di tintura di iodio. Inoltre lo iodio 
elementare somministrato con le compresse di iodio e liberato da poche 
gocce di tintura di iodio versata nell’acqua non è efficace come agente 
bloccante per impedire un danno alla tiroide. Se non disponete di 
ioduro di potassio, non ingerite compresse di iodio o tintura di iodio 
per disinfettare. 

• Non fate l’inutile e nocivo tentativo di assumere iodio consumando 
abbastanza sale iodato per conseguire il blocco dell’assimilazione 
dello iodio ambientale da parte della tiroide. Il sale iodato contiene 
ioduro di potassio ma in una percentuale talmente blanda che sarebbe 
impossibile mangiare abbastanza sale iodato da conseguire il blocco 
dell’assimilazione dello iodio ambientale da parte della tiroide. 

• Altri modi per prevenire i danni alla tiroide
Oltre all’uso profilattico dello ioduro di potassio, ci sono i seguenti 

modi per prevenire o ridurre il danno alla tiroide in tempo di pace o di 
guerra.

• Non bevete o consumate latte vaccino fresco prodotto da mucche 
che abbiano mangiato foraggio o bevuto acqua contaminati da fallout 
o altro materiale radioattivo in seguito a incidenti nucleari in tempo di 
pace oppure in seguito a esplosioni nucleari in tempo di guerra. 

• Come regola generale, non mangiate verdura fresca finché non 
viene dichiarata sicura. Se, in tempo di guerra, non vi sono indicazioni 
esplicite da parte delle autorità, evitate di mangiare vegetali in foglia 
che stavano crescendo o che siano stati esposti al fallout al momento 
della ricaduta del pulviscolo radioattivo; lavate a fondo tutte le verdure 
e la frutta che consumate. 

• Se una massa d’aria pericolosamente radioattiva si sta avvicinando 
alla vostra zona e avete motivo di ritenere che si tratti di una massa 
d’aria relativamente circoscritta (come potrebbe essere in seguito a 
un incidente a una centrale nucleare) e se ce n’è il tempo, un’ordinata 
evacuazione della vostra zona potrebbe rendere superflua perfino 
l’assunzione profilattica di compresse di ioduro di potassio. 
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che la tintura di iodio è più irritante per la cute nelle giungle umide di 
quanto non lo sia in climi temperati. Lo iodopovidone al 10 percento 
(secondo la pagina sui composti dello iodio datata gennaio 1985, di Fatti 
e confronti, il più usato libro di consultazione dei farmacisti) “mantiene 
il potere germicida dello iodio senza irritare la pelle e le membrane 
mucose. 

L’applicazione alla pelle dei preparati a base di iodio potrà o non 
potrà dimostrarsi efficace come profilattico per gli uomini quanto lo 
ioduro di potassio assunto oralmente. Si farà quindi meglio a mantenere 
sempre rifornita la scorta di ioduro di potassio, in modo che sia pronta 
per l’impiego in tutte le possibili emergenze in tempo di guerra o di 
pace. Anche se aveste già un rifornimento di ioduro di potassio per uso 
profilattico, tenere da parte della tintura di iodio potrebbe essere una 
buona idea per altre ragioni, per disinfettare l’acqua da potabilizzare (si 
veda il Capitolo viii) e per prevenire le infezioni che potrebbero derivare 
da tagli, ferite ed escoriazioni. 

CAPITOLO XVI
PREPARATIVI MINIMI IN PREVISIONE 
DI UNA CRISI

Le vostre probabilità di sopravvivere a una crisi miglioreranno se 
adotterete i seguenti preparativi a basso costo prima che insorga un grave 
crisi. Una volta che molti civili si siano convinti che un attacco nucleare 
è praticamente una certezza, si affretteranno a correre nei negozi e a fare 
incetta di tutte le provviste alimentari di sopravvivenza disponibili. Se 
aspettate a prepararvi fino a quando insorgerà una crisi, sarete con ogni 
probabilità fra la maggioranza di coloro che dovranno vedersela con la 
scarsità di recipienti per l’acqua, di cibo e di materiali. Inoltre anche se 
disponeste dei materiali necessari e delle istruzioni per predisporre i 
requisiti per la sopravvivenza più richiesti, molto probabilmente voi e la 
vostra famiglia non fareste in tempo a prepararli tutti nei pochi, concitati 
giorni che precederebbero una crisi di grave entità. 

I seguenti consigli sono rivolti principalmente alla maggioranza 
delle persone che vivono in aree che probabilmente saranno sottoposte 
al rischio i esplosioni, incendi o fallout estremamente intenso. Queste 
persone dovrebbero pianificare per tempo un modo di evacuare in 
un’area più sicura e farebbero meglio a intraprendere preparativi più 
elaborati in vista di una crisi. Tali preparativi comprenderebbero la 
costruzione di rifugi permanenti ad alto fattore di protezione ricoperti 
di terra.

rifuGi

Tenete a portata di mano utensili e materiali di cui voi e la vostra 
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famiglia o gruppo potreste avere bisogno per costruire o migliorare 
un rifugio d’emergenza ad alto fattore di protezione: uno o più badili, 
un piccone (se prevedete di scavare il rifugio  in una zona di terreno 
duro), una sega ad arco con una lama di riserva, un martello, un rotolo 
di polietilene da 0,1 mm per proteggere dalla pioggia il rifugio da 
costruire. Inoltre abbiate pronti i chiodi e il filo di ferro che potrebbero 
servirvi per allestire il tipo di rifugio che avete intenzione di costruire. 

Raccogliete le istruzioni per costruire il rifugio e gli altri strumenti 
essenziali alla sopravvivenza e conservateli in un posto sicuro e 
facilmente accessibile. 

ventilazione-raffrescamento

Costruite una pompa artigianale per la ventilazione del rifugio, una 
kap, di dimensioni adeguate al rifugio che pensate di allestire o utilizzare. 

acqua

Tenete a portata di mano contenitori d’acqua (tra cui almeno 
quattro sacchi di polietilene da 110 litri e due sacchi o federe per cuscini 
per ogni persona), un tubo di gomma flessibile da usare come sifone 
per vasi comunicanti e una bottiglia di plastica di ipoclorito di sodio 
(varecchina) per disinfettare l’acqua e gli utensili. 

misuratore di fallout

Preparate uno o due kfm (v. Appendice C) e imparate a usare questo 
semplice strumento. 

cibo

Preparate scorte di viveri compatti e non deperibili per almeno 2 
settimane. La razione equilibrata di cibi base descritta nel Capitolo ix, 
Viveri, soddisfa i requisiti per gli adulti e i bambini più grandi. Se nella 
vostra famiglia ci sono anche bambini piccoli, assicuratevi di mettere da 
parte un maggior quantitativo di latte in polvere, olio e zucchero. 

Poter continuare ad allattare al seno i bambini, anche quelli 
nati durante una crisi incipiente, semplificherebbe di molto il loro 
accudimento qualora la crisi dovesse acuirsi e peggiorare. 

per preparare e cucinare alimenti base:

• Preparate un pestello di fortuna per cereali come quello descritto 
nel Capitolo ix, oppure acquistate un piccolo mulino a manovella che 
macina in modo più efficiente di altri dispositivi d’emergenza. 

• Costruite un fornello a secchio come quello descritto nel $capitolo 
ix. Durante l’evacuazione il fornello può essere usato come contenitore. 
Mettete da parte dei fiammiferi familiari di legno (svedesi) e custoditeli 
in un contenitore a tenuta stagna. 

• tenete a portata di mano contenitori e stoviglie per conservare e 
trasportare il cibo e per cuocerlo e servirlo all’interno del rifugio. 

servizi iGienici

Preparate un una latta da 20 litri con sfiato a tubo, predisposta 
per essere rivestita internamente con sacchi di plastica, da usare come 
bugliolo igienico. Unite al tutto sacchi di plastica di varie dimensioni 
opportune (sia più piccoli sia grandi), carta e assorbenti igienici. 

Rete antizanzare e carta moschicida. Vedi Capitolo xii. 

medicinali

• Qualsiasi farmaco necessario ai componenti della famiglia. 
•Ioduro di potassio, una boccetta da 110 ml con contagocce per 

somministrazione profilattica di iodio al fine di bloccare l’assunzione di 
iodio radioattivo da parte della tiroide (come descritto nel $capitolo xiii, 
sopravvivere senza dottori). 

• Cassetta di pronto soccorso, un tubetto di pomata antibiotica. 

luce

• Candele di lunga durata (con stoppino piccolo) in quantità 
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sufficiente per almeno 14 notti. 
• Un lume d’emergenza con corredo di stoppino di riserva, lucignoli 

e olio vegetale secondo quanto descritto nel Capitolo xi, Luce. 
• Una torcia a batterie con batterie di ricambio. 

radio

Una radio a transistor con batterie di riserva e una scatola di 
metallo in cui tenerla al riparo dall’impulso elettromagnetico. 

altri elementi essenziali

Leggete l’elenco dei requisiti per l’evacuazione (concepito 
principalmente per le persone che non hanno fatto preparativi in 
vista di una crisi) e aggiungete tutte le cose che possono rappresentare 
requisiti speciali per la vostra famiglia. 

CAPITOLO XVII

RIFUGI FAMIGLIARI PERMANENTI  
ANTI-FALLOUT PER DUPLICE IMPIEGO

fabbisoGno minimo

Avere un rifugio permanente, pronto per l’uso, ben rifornito, 
migliorerebbe di molto le prospettive di sopravvivere a un attacco 
nucleare per milioni di famiglie. La possibilità di utilizzare il rifugio per 
un duplice impiego, cioè di utilizzarlo anche in tempo di pace, farebbe 
sì che questo genere di rifugi sia del tipo che dei civili costruirebbero 
con massima probabilità in normali condizioni di pace e terrebbero per 
anni in buone condizioni per poterlo poi impiegare nell’eventualità di 
una guerra nucleare. 

Quanto più a lungo sarà durata la pace, tanto più sarà difficile, 
perfino durante una crisi riconosciuta, arrivare a credere che la guerra 
impensabile stia per colpirci e che dovremmo costruire dei rifugi 
d’emergenza e intraprendere immediatamente altre azioni protettive. 
Le potenzialità salvavita dei rifugi famigliari permanenti, pronti per 
l’uso, aumenteranno con il passare degli anni. 

I civili che decidessero di costruire dei rifugi permanenti avrebbero 
bisogno di istruzioni migliori di quelle che si potrebbero ottenere dalle 
fonti ufficiali o dalla maggior parte delle ditte di costruzioni. Questo 
capitolo riassume alcuni requisiti di un rifugio anti-fallout,  basandosi sui 
rifugi e sui componenti di rifugi che sono stati costruiti e sperimentati 
in vari Stati e nazioni. Viene qui riservata particolare attenzione ai rifugi 
che molti civili possono costruirsi da sé. L’autore ritiene che milioni 
di persone potrebbero costruirsi buoni rifugi permanenti anti-fallout 
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o farseli costruire da imprese edili locali sulla base delle indicazioni 
delineate nei seguenti paragrafi di questo capitolo e sulla scorta dei 
fatti sugli effetti delle armi nucleari e delle misure protettive forniti nei 
capitoli precedenti. I costruttori potranno sfruttare le proprie abilità e 
le risorse locali disponibili per costruire rifugi permanenti, affidabili e 
a costi accessibili. 

I requisiti dei rifugi permanenti anti-fallout famigliari adatti a 
duplice impiego (in tempo di pace e in caso di attacco nucleare) sono i 
seguenti. 

un fattore di protezione elevato a un costo accessibile

Un rifugio anti-fallout permanente può e dovrebbe essere costruito 
in modo da garantire un fattore di protezione abbastanza elevato da 
proteggere i suoi occupanti dall’esposizione a dosi di radiazioni fatali o 
invalidanti e anche dal ricevere dosi abbastanza intense da aggravare il 
rischio di contrarre dei tumori negli anni seguenti a un attacco. Rifugi 
con un fattore di protezione 40 (fp 40) corrispondono allo standard 
minimo di protezione per i rifugi pubblici in tutti gli Stati Uniti: i rifugi 
permanenti per famiglie descritti negli opuscoli ufficiali forniscono 
perlomeno un fattore di protezione 40. In quasi tutte le aree in cui 
dovesse verificarsi la ricaduta di pulviscolo radioattivo, i rifugi con fp 40 
eviterebbero agli occupanti di assorbire radiazioni letali o invalidanti 
mentre si trovano all’interno di questi rifugi. Comunque nelle aree di 
intenso fallout gli occupanti dei rifugi con fp 40 assorbirebbero radiazioni 
abbastanza forti da contribuire significativamente ad aumentare il 
rischio di contrarre il cancro anche anni dopo la prima esposizione. 
Inoltre quanto più intense sono le radiazioni che si ricevono mentre ci 
si trova nel rifugio, tanto minore è la dose che si può ricevere in seguito, 
dopo aver lasciato il rifugio, senza correre il rischio di venire messi fuori 
combattimento o uccisi dalla dose totale assorbita. 

Quando si costruisce un rifugio permanente, sarebbe insensato 
costruire un rifugio con un fp 40 pur potendo ottenere facilmente un 
fattore di protezione maggiore. Basterebbe costruire il rifugio con un 
tetto di cemento spesso 15 cm, ricoperto da 75 cm di terra e munito degli 
altri particolari progettuali illustrati nelle fiGG. 17.1 e 17.2 e si potrebbe FiG. 17.1 Pianta in alzato e sezione di un rifugio permanente anti-fallout per una famiglia 

adatto a duplice impiego. 
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ottenere un rifugio con fp 1000 (un occupante di un rifugio con fp 1000 
riceverà una dose di radiazioni pari a 1/1000 di quella che riceverebbe 
rimanendo allo scoperto in un campo aperto per lo stesso tempo). 

Per ottenere un fp 1000 nei pressi della porta interna del rifugio qui 
illustrato gli occupanti dovrebbero collocare vicino alla porta contenitori 

pieni d’acqua e/o altro materiale in grado di fornire una schermatura. 
Potranno farlo facilmente se il rifugio sarà provvisto dei contenitori 
pieni d’acqua descritti nel paragrafo di questo capitolo dedicato alle 
riserve d’acqua. 

L’ambiente del rifugio illustrato nelle figure precedenti ha una 
superficie di 9,85 mq e offrirebbe spazio a sufficienza per 5 adulti e i 
requisiti essenziali per la sopravvivenza di cui avrebbero bisogno per 
un’occupazione a lungo termine, se corredato con gli accessori descritti 
in questo capitolo. Per ogni occupante aggiuntivo, si dovrà prolungare la 
dimensione maggiore del rifugio di 60 cm. Per aumentare le dimensioni 
dell’ambiente, prolungatene la lunghezza e non la larghezza. Questo 
consente di preservare la massima robustezza del tetto al minimo costo. 

Si noti lo spessore del muro di cemento di 30 cm tra il pianerottolo 
ai piedi della scala e l’estremità dell’ambiente del rifugio nelle fiGG. 17.1 
e 17.2. Solo una piccolissima frazione della radiazione che arrivasse 
attraverso le porte esterne e giù per le scale potrebbe compiere la svolta 
a 90° penetrando attraverso la porta interna e gran parte di queste 
radiazioni non raggiungerebbero gli occupanti del rifugio se questi 
avessero collocato contro la porta contenitori pieni d’acqua e di altro 
materiale schermante. 

Si noti anche la pompa a pistone a doppia azione di fattura 
artigianale a basso costo indicata nella fiG. 17.1 che perfino nel caso di 
un’ondata di calore fornirebbe un adeguato rifornimento di aria esterna 
attraverso il tubo di ventilazione di 12,5 cm diametro 

Pochi civili decisi a fare del loro meglio per sopravvivere, prima che 
insorga una crisi internazionale riconosciuta, si potrebbero permettere o 
penserebbero di potersi permettere un rifugio che al giorno d’oggi (1987) 
può costare circa 10 000 dollari usa. Un piccolo rifugio in cemento armato 
rinforzato, del tipo descritto dagli opuscoli della fema costerebbe circa 1000 
dollari usa per ogni metro quadrato di superficie calpestabile, se costruito 
da una ditta edile in una tipica area di periferia suburbana. Chi dispone 
delle competenze tecniche e del tempo occorrenti può risparmiare circa 
metà di questo costo facendo i lavori per conto proprio. Inoltre in molti siti 
di cantiere in cui si può contare sul drenaggio per gravità dell’acqua dalla 
terra intorno alla zona dello scavo e prevenire così la pressione idrostatica 
della terra contro le pareti, non occorreranno armature di acciaio nella 

FiG. 17.2 Rifugio permanente anti-fallout per una famiglia adatto a duplice impiego (sezione).
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colata di cemento delle pareti o pareti di cemento armato precompresso a 
meno che non siano previste dal regolamento edilizio locale. 

attenzione: potrebbe rendersi necessario armare il cemento 
con sbarre d’acciaio in alcuni suoli argillosi che si gonfiano quando 
sono umidi ed esercitano una pressione verso l’interno e verso l’alto 
sufficiente a fessurare pareti e solette non rinforzate. Consultate i 
costruttori locali che hanno appreso dall’esperienza se il rinforzo delle 
pareti e del pavimento è necessario nel tipo di suolo in cui prevedete di 
costruire. Se necessario, una griglia di barre d’acciaio da 1,27 cm a 30 
cm l’una dall’altra risulterebbe di solito adeguata. 

Per risparmiare denaro sull’armatura d’acciaio delle pareti, 
controllate i prezzi nelle rivendite di materiali edili riciclati ed 
eventualmente sostituite i materiali di rinforzo con surrogati come cavi 
di scarto e piccole tubature metalliche. 

Il modo in cui colare la soletta di cemento del pavimento del rifugio 
senza utilizzare gli abituali stampi ed attrezzature usate normalmente 
dalle imprese edili viene indicato dalle Figg. 17.1 e 17.2. Questi disegni 
mostrano tavole di legno lunghe 2,43 m di 2 cm di spessore sostenute 
all’estremità da pareti del rifugio distanti 2,28 m. Prima di colare il 
cemento, le tavole di legno dovrebbero essere sostenute lungo la linea 
mediana del rifugio da travetti di 10 x 10 cm e altro legname che poi 
potrà essere riciclato per costruire sedili e brande rialzate. Il legname 
lasciato sul soffitto riduce la condensa e i problemi di riscaldamento con 
tempo freddo, ma aumenta il volume di aria esterna che dovrà essere 
pompata attraverso il rifugio per mantenere temperature tollerabili 
quando esso verrà occupato in condizioni di clima torrido. Questo è 
stato dimostrato con chiarezza nell’estate del 1963 quando l’Autore ha 
usato dei manichini simoc (che emettono calore e vapore acqueo come le 
persone per simulare gli occupanti del rifugio) per stabilire l’abitabilità 
di un rifugio di gruppo con sei piccoli ambienti sotterranei, munito di 
un tetto di cemento armato costruito in questo modo da sei famiglie di 
agricoltori del New Jersey. Avevano lasciato sul pavimento delle normali 
tavole di legno da 2 cm di spessore. Dato che le pareti di cemento erano 
cave e la ghiaia ben drenata sotto il pavimento impediva al calore di 
disperdersi nel suolo circostante e visto che era stata prevista solamente 
una ventilazione naturale, la temperatura e l’umidità raggiunsero valori 

pericolosamente elevati nel giro di poche ore. 
Isolare le pareti e il soffitto di un rifugio può rivelarsi dannoso 

perché l’isolamento esclude l’effetto di “dissipatore di calore” del rifugio 
e della terra che lo circonda. In caso di clima torrido questo isolamento 
termico ridurrebbe il tempo durante il quale la ventilazione potrebbe 
essere sospesa o limitata senza esporre gli occupanti a un disastroso 
surriscaldamento. 

Oggi sarebbe meglio impiegare per questo tipo di rifugio legname 
multistrato sottoposto ad apposito trattamento sotto pressione 
antiumidità, secondo le normative vigenti. 

La maggior parte dei magazzini di legname possono fornire su 
ordinazione pannelli di multistrato trattato per resistere all’umidità e 
rivenderlo per circa il 50 percento in più del multistrato adatto all’uso 
in esterni. 

Si possono fare molti risparmi sui costi di costruzione usando 
materiali di recupero o usati. 

I produttori e i grossisti di travetti e pannelli di cemento armato 
precompresso spesso vendono partite di materiale di scarto a prezzi 
fortemente scontati. 

Nella maggior parte delle discariche di materiale edile si possono 
trovare travi e altri materiali con cui si realizzano ottimi tetti per rifugi 
coperti di terra. (Poco prima della crisi dei missili di Cuba del 1962, 
quando l’Autore abitava a New York, costruì un rifugio molto piccolo 
sul versante di una collina molto ben drenato, fabbricandolo quasi 
interamente con tubature d’acciaio acquistate e tagliate su misura in 
una discarica di materiali edili.) Spesso con serbatoi d’acciaio cilindrici 
con le estremità chiuse si possono realizzare ottimi rifugi permanenti 
a basso costo. Uno dei migliori rifugi famigliari a basso costo che abbia 
mai visitato si trovava su una collina che domina la Baia di San Francisco. 
Era fatto con una cisterna di fermentazione recuperata in cui era stato 
praticato un ingresso cilindrico verticale munito di un portello. L’esterno 
del serbatoio era stato trattato con un rivestimento bituminoso per 
proteggerlo dalla corrosione. Il proprietario, un ungherese con le idee 
molto chiare sulla sopravvivenza, durante la Seconda Guerra mondiale 
era sopravvissuto all’assedio russo di Budapest e al bombardamento 
della città riparandosi in una cantina vinicola sotterranea. Nulla 
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equivale all’esperienza della guerra quando si tratta di capire il valore 
difensivo dei rifugi. 

ridurre al minimo i pericoli del fuoco e del monossido di carbonio

Molti progettisti e costruttori di rifugi non tengono conto della 
probabile portata degli incendi dopo un grave attacco nucleare. La 
grande maggioranza di loro non correda i rifugi costruiti sotto o nei 
pressi di una casa di un’adeguata protezione dall’immissione di micidiali 
quantitativi di monossido di carbonio, che avverrebbe qualora la casa 
dovesse bruciare. Anche se le aree interessate dagli incendi risultanti 
da un’esplosione nucleare saranno generalmente altrettanto vaste delle 
aree investite dagli effetti distruttivi dell’onda d’urto, in una giornata 
limpida una casa a circa 13 km dall’ipocentro può essere incendiata 
dall’impulso termico di un’esplosione nucleare in quota da 1 mt. Inoltre 
gli incendi prodotti da qualsiasi causa possono diffondersi, specialmente 
nelle aree interessate dalla ricaduta di pulviscolo radioattivo (fallout) in 
seguito a un attacco nucleare, qualora i pompieri non possano o non 
vogliano esporsi alle radiazioni all’aperto per spegnere gli incendi. 

Una valida protezione dal monossido di carbonio verrebbe fornita da un 
rifugio permanente coperto di terra costruito con l’ingresso all’aperto e ben 
separato dalla casa e da altre strutture infiammabili e costruito in modo da 
poter essere richiuso ermeticamente. Sia le tubature delle prese d’aria sia gli 
sfiati d’aria dovrebbero essere installati in modo da poter essere rapidamente 
chiusi ermeticamente mediante tappi avvitabili. Questi dispositivi di chiusura 
dovrebbero essere tenuti in buone condizioni e a portata di mano per essere 
pronti a essere usati. Se l’ingresso di un rifugio attraversasse un sottopassaggio 
che proviene da una casa, sul lato del corridoio più vicino alla casa dovrebbe 
essere installata una porta tagliafuoco d’acciaio munita di guarnizione e isolata 
sul lato interno del rifugio Il rifugio dovrebbe essere inoltre protetto da una 
seconda porta stagna per impedire l’infiltrazione di monossido di carbonio e di 
fumo, qualora il calore della casa incendiata dovesse danneggiare le guarnizioni 
della porta tagliafuoco. Qualora non si disponga di apposite guarnizioni per 
la porta tagliafuoco, guarnizioni di gomma potranno supplire. Per ridurre il 
rischio che il monossido di carbonio venga pompato nel rifugio se la casa brucia 
e l’aria deve essere pompata nel rifugio mentre l’incendio sta ancora ardendo, la 

presa d’aria e la pompa dovrebbero essere all’altra estremità del rifugio e il tubo 
di sfiato e l’uscita d’emergenza dovrebbero essere situati nei pressi del corridoio 
che arriva dalla casa. 

Assicuratevi di sigillare le canalette dei collegamenti elettrici che portano 
dalla cantina dell’edificio al rifugio collegato, di modo che se la casa brucia il 
monossido di carbonio non possa fluire attraverso queste canalette nel rifugio 
qualora l’aria esterna non venga pompata nel rifugio. L’Autore, quando stava 
svolgendo esperimenti di ventilazione e di abitabilità su una cantina a prova di 
onda d’urto su un rifugio coperto di terra collegato mediante un sottopassaggio 
a una cantina di una casa, ha visto scorrere l’aria attraverso queste canalette 
non sigillate, mentre in caso di presenza di monossido di carbonio questo 
gas letale avrebbe potuto attraversarle. Quando il rifugio veniva mantenuto 
a una pressione leggermente superiore azionando il suo ventilatore in modo 
da immettere aria esterna, un po’ di aria affluiva nella cantina attraverso la 
canaletta non sigillata. 

Per scoprire modi di ridurre al minimo i pericoli del monossido di carbonio 
che derivano dalla cottura, dal riscaldamento, dall’illuminazione e dal fumo, si 
vedano i paragrafi seguenti di questo capitolo. 

Ricordate che l’aria contaminata da appena lo 0,16 percento di monossido 
di carbonio può uccidere in un lasso di tempo compreso fra 2 e 3 ore, mentre 
un tenore di 0,04 percento di monossido di carbonio nell’aria provoca cefalee e 
nausea nel giro di 2-3 ore. La Marina usa ha valutato nello 0,01 percento il livello 
massimo consentito di concentrazione di monossido di carbonio nell’aria. 

prevenzione di fessure e di infiltrazioni di umidità nei rifuGi

Se le cantine umide sono un problema nella vostra regione, è probabile 
che i rifugi sotterranei risultino umidi e insoddisfacenti, a meno che nelle fasi 
di progettazione e allestimento non siano state adottate misure preventive 
appropriate. Quando fate dei progetti, dovreste consultare delle imprese edili 
locali che abbiano costruito cantine soddisfacenti. Inoltre dovreste interpellare 
persone che in vari periodi dell’anno abbiano osservato scavi, pozzi e/o cantine 
nelle immediate vicinanze del luogo in cui volete costruire il rifugio oppure 
abbiano notato la presenza di luoghi che in determinati periodi dell’anno 
diventano paludosi o pullulano d’acqua a causa di sorgenti stagionali. 

Il tipo di rifugio più difficile da tenere asciutto per decenni è quello che si 
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trova interamente o in parte sotto la falda freatica per parte dell’anno o per tutto 
l’anno. Il cemento non è del tutto impermeabile. I rivestimenti impermeabili 
vengono spesso danneggiati nel corso della costruzione oppure si deteriorano 
con il passar del tempo. 

A volte le pareti dei rifugi si fessurano a causa di movimenti di 
assestamento e smottamenti del terreno. Di solito i rifugi di metallo 
formano delle piccole crepe molto tempo prima di essere gravemente 
indeboliti. 

Un rifugio per 100 occupanti, costruito nel 1984 nei pressi di 
Dallas (Texas) come prototipo di rifugio antiatomico per i lavoratori 
dell’industria si è allagato in seguito all’innalzamento della falda freatica. 
L’apertura mal sigillata dell’uscita di emergenza di questo rifugio si 
trovava al di sotto del livello del suolo e in seguito a forti precipitazioni 
venne a trovarsi al di sotto della falda freatica. Un rifugio progettato in 
modo previdente avrà l’uscita d’emergenza leggermente al di sopra della 
superficie del terreno circostante, come illustrato nella fiG. 17,2. Tutte 
le canalette dei collegamenti elettrici che portano nel rifugio dovranno 
essere adeguatamente sigillate per prevenire l’infiltrazione d’acqua. 

Per prevenire che un rifugio interamente o parzialmente al di 
sotto del livello della falda freatica finisca prima o poi per allagarsi 
esso dovrebbe essere provvisto di un pozzetto di raccolta delle acque 
di scolo e di una pompa di svuotamento automatica dello stesso per 
scaricare nel terreno circostante l’acqua raccolta nel pozzetto. Se in 
qualsiasi momento doveste scoprire che la pompa di svuotamento sta 
scaricando un considerevole volume d’acqua, potreste andare incontro 
a gravi problemi di allagamento del rifugio qualora la corrente elettrica 
venga a mancare dopo un attacco. 

Una pompa di svuotamento manuale e un tubo di scarico 
sufficientemente lungo si possono acquistare in un negozio di articoli 
per la nautica. (In negozi di questo tipo si possono acquistare anche altri 
accessori utili come Wc chimici, cassette di pronto soccorso, luci, funi ecc.)

Le superfici del tetto del rifugio dovrebbero avere una lieve pendenza, 
a prescindere da quanto ben fatta possa essere l’impermeabilizzazione. 
Modellando il tetto di cemento del rifugio in modo che la linea mediana 
sia più spessa di 2,5 cm rispetto ai bordi, le falde su entrambi i lati 
risulterebbero inclinate e si migliorerebbero le prospettive di ottenere 

un tetto coperto di terra che non spanderà per decenni. 
Le Figg. 17.1 e 17.2 illustrano i seguenti modi per prevenire le 

infiltrazioni di umidità nei rifugi:
• Ricoprite il fondo dello scavo con uno strato di ghiaia o roccia 

frantumata e installate tubi di drenaggio permanenti se è possibile il 
drenaggio per gravità. 

• Ricoprite lo strato di ghiaia o di roccia frantumata con una 
barriera impermeabile al vapore acqueo prima di stendere la colata 
della soletta di cemento. 

• Ricoprite le superfici esterne del tetto e delle pareti con 
impermeabilizzazione bituminosa o un altro rivestimento che si sia 
dimostrato più efficace nella vostra zona. 

• Riempite le intercapedini con pareti verticali di ghiaia o roccia 
frantumata per impedire che il suolo si imbeva d’acqua. Il suolo 
imbevuto d’acqua esercita una pressione idrostatica contro le pareti e 
può fessurarle e farle perdere. In alcune aree è più economico ricoprire 
le pareti ricoperti del rifugio con un rivestimento di drenaggio (come per 
esempio l’Enkadrain™, prodotto e distribuito dalla basf) che eliminerà i 
costi di riempire l’intercapedine di ghiaia o roccia frantumata. 

costruite rifuGi che non GalleGGino

Nella maggior parte delle località il livello della falda freatica si trova 
solitamente molto al di sotto della profondità dello scavo occorrente per 
costruire o installare un rifugio sotterraneo. In alcune zone, tuttavia, dopo 
periodi piovosi la falda freatica può innalzarsi fino ad arrivare a 30-60 cm 
sotto la superficie. Allora può darsi che un rifugio impermeabile galleggi 
verso l’alto attraverso il terreno circostante sovrassaturo a meno che il 
suo peso più il peso della terra che lo ricopre sia sufficiente a contrastare 
la sua spinta di galleggiamento (in molti posti le piscine vengono tenute 
piene per impedirne la fessurazione da parte di spinte di galleggiamento 
disomogenee qualora il livello della falda freatica risalga al di sopra di 
determinati livelli.)

Esempi clamorosi di rifugi che galleggiano sono i rifugi antiatomici di 
acciaio garantiti a tenuta stagna dalle imprese costruttrici che furono installati 
sotto i prati di casa di alcune case di Houston (Texas) poco tempo dopo la 
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crisi dei missili di Cuba. Quando la falda freatica salì in seguito alle intense 
precipitazioni, questi rifugi sono riemersero in superficie come funghi giganti, 
con grande disappunto dei loro proprietari e soddisfazione degli articolisti dei 
giornali che osteggiavano la difesa civile. 

Il più costoso rifugio famigliare permanente anti-fallout descritto 
nell’opuscolo fema in distribuzione gratuita è fatto in modo da galleggiare. 
È stato progettato per essere costruito in cemento armato coperto da 
un lastrico solo 7,5 cm sopra il livello del suolo. La copertura, spessa 15 
cm è coperta da uno spessore di appena 15 cm di sabbia e pietre per 
pavimentazione. Come per gli altri rifugi permanenti della fema, nessun 
prototipo di questo rifugio con fp 40 è mai stato costruito né c’è alcuna 
attestazione che qualcuno lo abbia mai costruito. Per contro, il rifugio 
sotterraneo illustrato dalle Figg. 17.1 e 17.2 non galleggerebbe neppure se 
non disponesse del drenaggio assicurato per gravità del suolo circostante 
attraverso i tubi di drenaggio forati immersi nella ghiaia su cui è posato, 
perché questo rifugio risulterebbe comunque appesantito dallo spesso 
strato di terra di copertura con cui è caricato il suo tetto. 

ventilazione e raffrescamento adeGuati e affidabili

Alcuni dati di fatto elementari di cui potreste avere bisogno per 
dotare di una ventilazione adeguata e affidabile un rifugio di piccole 
o medie dimensioni vengono forniti nel Capitolo vi Ventilazione e 
raffrescamento dei rifugi. Un buon rifugio permanente deve disporre di 
due sistemi di ventilazione: 

• Il sistema di ventilazione principale di un piccolo rifugio dovrebbe 
utilizzare un ventilatore centrifugo azionato manualmente oppure 
una pompa a pistone artigianale di compensato a doppia azione. Una 
pompa d’aria soddisfacente deve essere capace di fornire un adeguato 
rifornimento di aria esterna per mezzo di un tubo di aspirazione , un 
filtro e un tubo di sfiato (si vedano le Figg. 17.1 e 17.2). Un’aerazione 
adeguata per un piccolo rifugio significa almeno 0,42 metri cubi 
al minuto per occupante nelle regioni più fresche degli Stati Uniti e 
almeno 0,85 metri cubi al minuto per occupante nella maggior parte del 
paese. La maggior parte dei rifugi permanenti sono dotati di ventilatori 
centrifughi che non riescono a movimentare un volume d’aria adeguato 

a ogni occupante del rifugio in situazioni di clima torrido. 
Per un rifugio permanente di medie dimensioni, installare due o 

più pompe d’aria azionate a mano è una soluzione più affidabile e più 
economica che provvedere a un generatore d’emergenza e al suo motore 
per produrre abbastanza energia elettrica da azionare il ventilatore 
elettrico. Gli svizzeri che hanno costruito i rifugi antiatomici migliori e 
hanno fatto i più costosi preparativi pro capite per ogni membro della 
popolazione hanno previsto uno o più ventilatori azionati a manovella 
per ventilare la maggior parte dei loro rifugi. 

• Il sistema di ventilazione multisettimanale e/o d’emergenza di 
un rifugio permanente che sia provvisto di un’uscita d’emergenza 
dovrebbe dipendere da una pompa di fattura artigianale, preparata 
prima di una crisi e tenuta pronta per l’uso. Tenendo aperti sia l’ingresso 
sia l’uscita di emergenza, il rifugio sarà fornito di due grandi aperture a 
bassa resistenza attraverso le quali il dispositivo potrà pompare grandi 
quantità d’aria con un minimo sforzo. 

attenzione: tenete pronti per l’uso schermi di rete e zanzariere 
per proteggere tutte le aperture dagli sciami di mosche e zanzare che 
probabilmente inizierebbero a infestare le zone interessate dal fallout. 
Usate la vostra pompa per immettere un’adeguata quantità d’aria 
attraverso questi schermi. Le zanzariere riducono considerevolmente la 
ventilazione naturale, come l’Autore ha potuto osservare per la prima volta 
a Calcutta quando era paziente costretto a letto nella torrida astanteria 
di un ospedale da campo dell’esercito allestito in fretta e furia. Dato 
che non c’erano pompe o ventilatori per pompare dentro l’aria esterna 
o fare circolare l’aria all’interno dei locali, le zanzariere venivano tenute 
aperte di giorno, quando le zanzare della malaria non volavano. I medici 
erano arrivati alla giusta conclusione che la riduzione della temperatura 
ottenibile quando le zanzariere erano aperte era più giovevole ai pazienti 
rispetto al rischio rappresentato dalla circolazione incontrastata di insetti 
vettori di germi patogeni. Una ventilazione adeguata è più importante 
della protezione dalle mosche ma, disponendo di una pompa e di 
zanzariere per tenere lontani gli insetti, si potrebbero ottenere entrambi 
i vantaggi. Mosche, zanzare e altri insetti si possono eliminare molto 
efficacemente spennellando di quando in quando le zanzariere e le 
superfici su cui potrebbero posarsi con soluzioni all’acqua di insetticidi 
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contenenti permetrina (piretro) e in vendita in molti negozi di agraria. 

consiGli sulle aperture e sulle Guarnizioni per la ventilazione. 

Installate tubi per la ventilazione abbastanza grandi da ridurre la 
resistenza al flusso dell’aria incrementando così il volume d’aria che 
può fornire una pompa d’aria del rifugio. Un rifugio provvisto di una 
pompa capace di movimentare 5,66 metri cubi al minuto (come una 
pompa a pistone artigianale di compensato a duplice azione) dovrebbe 
essere corredato di un tubo di ferro zincato da 13 cm. Le pompe che 
sono installate nella maggior parte dei rifugi forniscono circa 2,83 metri 
cubi al minuto o meno. Per pompe di questa potenza basta un tubo 
di 10 cm di diametro, a condizione che i tubi non abbiano più di due 
svolte ad angolo retto sotto ogni collo d’oca (Una svolta a L a 90° oppone 
altrettanta resistenza al flusso dell’aria quanto 3,65 m lineari di tubo 
dritto.)

•Costruite e installate un collo d’oca in modo che l’imboccatura 
abbia un diametro almeno doppio del tubo, come indicato nella Fig. 17.1. 
Lo scopo di un simile collo d’oca è di impedire che le particelle vengano 
aspirate o soffiate nel rifugio. Se per esempio si dovessero pompare nel 
rifugio 5,66 metri cubi d’aria al minuto attraverso un collo d’oca fatto 
di tubo da 13 cm che abbia un’imboccatura di 13 cm di diametro, la 
velocità dell’aria fino all’imboccatura del collo d’oca sarebbe di circa 26,3 
km/h (7,31 m/s) e le particelle di fallout di forma sferoidale che fossero 
più piccole di 0,5 mm (ossia meno di 500 µm) verrebbero risucchiate 
insieme all’aria. Ma se l’imboccatura del collo d’oca del tubo da 13 cm 
avesse un diametro di 25 cm allora la velocità dell’aria si ridurrebbe a 
circa 6,55 km/h (1,83 m/s) e verrebbero risucchiate solo le particelle più 
piccole di circa 0,18 mm. Le particelle di grandezza compresa fra i 0,18 
e i 0,5 mm sono relativamente grandi e ricadono al suolo da 10mila 
metri di quota (cioè la quota della base della nube a fungo generata da 
un’esplosione da 1 mt) in un periodo di circa 40-70'. Queste particelle 
sono molto pericolose perché la loro radioattività ha avuto pochissimo 
tempo per decadere e attenuarsi e dovrebbero venire tenute fuori dal 
sistema di ventilazione di un rifugio. Inoltre le particelle più grandi 
trattenute dal filtro di un rifugio possono rallentare il flusso dell’aria più 

presto di quanto non facciano le particelle più minute. (Se non si riesce 
a trovare in una rivendita o in un deposito di materiali edili un pezzo di 
tubo da 13 cm della forma giusta, un saldatore capace sarà in grado di 
usare un collo d’oca surrogato con due svolte da 90°). 

• Non usate cappucci protettivi sulle prese d’aria di un rifugio 
permanente, perché i cappucci protettivi non sono altrettanto efficienti 
dei colli d’oca nell’impedire alle particelle di fallout di penetrare nei tubi 
di ventilazione. inoltre 

• Non inserite mai un filtro in un collo d’oca o in un cappuccio 
protettivo perché le ragnatele e i detriti che aderiscono alle ragnatele 
ridurrebbero in considerevole misura il flusso d’aria. L’Autore ha visto 
un collo d’oca con valvola antiesplosione incorporata; le ragnatele e i 
rifiuti che aderivano a questa valvole avevano ridotto il volume d’aria 
che la pompa del rifugio riusciva ad aspirare. Naturalmente un filtro o 
una rete possono venire ostruiti molto più facilmente di una valvola 
antiesplosione. Tuttavia gli opuscoli del fema sui rifugi antiatomici 
permanenti continuano anche nelle nuove edizioni a fornire istruzioni 
dettagliate per costruire un cappuccio protettivo per presa d’aria con un 
retino saldato all’interno. Questi rifugi che non sono mai stati costruiti 
hanno difetti molto più gravi, compreso il verosimile inconveniente 
che le parti al di sopra del suolo dei tubi di ventilazione del rifugio 
antiesplosione verrebbero piegate o spezzate dalle macerie degli 
edifici e dagli alberi abbattuti dallo spostamento d’aria perfino nelle 
periferie urbane (la velocità massima raggiunta dal vento a causa di 
un’onda d’urto di sovrappressione di 15 psi – pari a 1,021 atmosfere – 
generata da un’esplosione di 1 mt raggiungerebbe i 563 km/h). Molto 
probabilmente le aperture di ventilazione dei rifugi antiesplosione 
d’emergenza resterebbero utilizzabili anche dopo essere state investite 
dai gravi effetti di un’esplosione del genere. 

prevenzione e controllo della condensa

Un rifugio può essere perfettamente a tenuta stagna, tuttavia in 
certe stagioni dell’anno le sue pareti, il soffitto e il pavimento possono 
essere grondanti umidità a causa della condensa dell’aria esterna che vi 
penetra. Durante i mesi invernali un rifugio e la terra che lo circonda si 
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raffreddano allora, specialmente in alcuni giorni di primavera, il punto 
di condensazione della rugiada dell’aria che penetra all’interno del 
rifugio è più elevato della temperatura delle parti interne del rifugio. 
Di conseguenza la condensazione si verifica proprio su quelle parti che 
sono più fredde del punto di condensazione della rugiada dell’aria che 
viene pompata attraverso il rifugio. 

L’esempio più clamoroso di quanto sopra è stato il soffitto 
grondante acqua e le pareti umide di un rifugio di cemento armato per 
una famiglia che ho visitato in un giorno d’inizio primavera nel Collegio 
di Difesa civile dello Yorkshire in Inghilterra. 

La condensa può presentarsi anche nelle strutture al di sopra del 
suolo. Prima della Seconda Guerra mondiale occupavo una stanza da 
letto costruita sei secoli fa nel Queen’s College dell’Università di Oxford. 
Le pareti esterne della mia stanza da letto erano fatte di blocchi di calcare 
massiccio spessi circa 38 cm, semplicemente intonacati e tinteggiati sul 
lato interno. In alcune giornate di primavera l’umidità si condensava 
all’interno del muro esterno più freddo, colava giù e formava piccole 
pozzanghere sul pavimento. La stufa a carbone che accendevo nel 
mio studio adiacente era appena sufficiente a far evaporare poco 
a poco l’acqua e a ridurre l’umidità della mia stanza quanto bastava 
per prevenire la formazione di muffe. Questo evento spesso ripetuto 
dimostra l’insufficienza di limitarsi a mantenere una luce elettrica accesa 
per fornire calore in modo da prevenire la condensazione all’interno di 
un rifugio isolato costruito in un luogo fresco e spesso umido. 

La condensa e un’aria con un’umidità dell’ordine del 100 percento 
possono far arrugginire e corrodere la maggior parte dei tubi d’acciaio. 
I tubi di ventilazione dovrebbero essere fatti di acciaio galvanizzato 
o di altri materiali che non possano esser danneggiati dalla condensa 
stagionale e dall’umidità al 100 percento. Nel Connecticut ho visto tubi 
di ventilazione di rifugi fatti d’acciaio e protetti con due mani di vernice 
marina: erano già malamente arrugginiti appena due anni dopo essere 
stati montati. 

Mettere in funzione un deumidificatore con controlli automatici è 
per la maggior parte delle persone il modo più pratico per prevenire la 
condensa e altri problemi dovuti all’umidità in un rifugio in tempo di 
pace. Quasi tutti i rifugi cinesi che ho visitato in sei città erano rifugi 

previsti per duplice impiego e tipicamente erano corredati di grandi 
deumidificatori. 

Un piccolo deumidificatore bastante a un rifugio famigliare si può 
acquistare anche per corrispondenza a una ditta come la Sears e nel 
1987 costava circa 250 dollari usa. 

Per risparmiare spazio calpestabile e facilitare l’eliminazione 
dell’acqua il deumidificatore dovrebbe essere installato nei pressi del 
soffitto del rifugio. Allora l’acqua del deumidificatore potrebbe essere 
smaltita nel modo più semplice mediante un tubo con cui scaricarla 
per gravità, possibilmente all’esterno oppure nella rete fognaria. (Dopo 
un attacco nucleare la rete fognaria potrebbe ostruirsi e il contenuto 
rischierebbe di risalire per le tubature e invadere ambienti sotterranei 
in cui vi siano tubi che normalmente scolano nel sistema fognario e 
che siano privi di valvole antiriflusso. Se i modi or ora menzionati di 
scaricare l’acqua nel rifugio non sono attuabili, un pozzetto di raccolta 
delle acque e un sistema di svuotamento automatico del pozzetto 
all’esterno potrebbero risolvere il problema di scarico dell’acqua in 
tempo di pace. 

Dopo un attacco, la corrente elettrica potrebbe venire a mancare e 
l’umidità nel rifugio potrebbe dover essere controllata il più possibile 
mediante ventilazione con aria proveniente dall’esterno. Un semplice 
modo per imparare quando sia il momento di ventilare un rifugio per 
ridurne l’umidità interna è stato descritto in un articolo russo sulla 
gestione dei rifugi: tenete vari barattoli d’acqua nel rifugio. Manterranno 
tutti più o meno la stessa temperatura delle pareti del rifugio quando 
quest’ultimo è chiuso e non viene arieggiato. Se un barattolo pieno 
d’acqua viene esposto all’aria esterna per circa 10 minuti e su di esso si 
forma un velo di goccioline di condensa (come succede a un bicchiere 
d’acqua con cubetti di ghiaccio in una calda giornata estiva) sarà meglio 
non ventilare il rifugio. Se sul barattolo non si forma condensa, si potrà 
ventilare il rifugio. 

acqua

• Fabbisogno d’acqua: anche i rifugi meglio curati non dispongono 
di abbastanza acqua per un soggiorno prolungato. Un rifugio 
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permanente dovrebbe garantire a ogni occupante almeno 100-120 litri 
d’acqua potabile, quanto basterebbe per un mese di uso oculato, tranne 
che in un clima torrido. 

• Recipienti: I recipienti più pratici per immagazzinare l’acqua 
sono le taniche rigide da 20 l con il manico, con un’apertura grande per 
riempirle e svuotarle e un cannello piccolo per versare piccole quantità 
di contenuto. Taniche di questo tipo si trovano in vendita nei negozi di 
articoli per campeggio e nautica. 

Le bottiglie di plastica che contenevano varecchina vanno bene 
per contenere acqua potabile per lungo tempo; lo stesso dicasi per i 
bottiglioni d’acqua.

• Disinfettare i recipienti per l’uso pluriennale: Per immagazzinare 
l’acqua potabile e tenerla al sicuro per anni, è necessario anzitutto 
disinfettare il contenitore sciacquandolo con una soluzione forte di 
varecchina. Poi è meglio sciacquarlo con acqua potabile prima di 
riempirlo con l’acqua pulita e potabile di cui si intende fare scorta. 
Successivamente, disinfettate il tutto aggiungendo della varecchina che 
contenga come ingrediente attivo ipoclorito di sodio al 5,25 percento, 
nelle quantità specificate per disinfettare l’acqua fangosa o torbida 
nel capitolo di questo libro dedicato all’acqua. Per 20 l calcolate un 
cucchiaino scarso di varecchina. Infine, per evitare il possibile ingresso 
di aria che potrebbe contenere germi patogeni da eventuali tappi mal 
chiusi, sigillate il tappo con il nastro adesivo. 

• Sfruttare lo spazio: Una tanica di plastica rigida da 20 l misura 
tipicamente 18 × 32 × 45 cm, compresa l’altezza del tappo. Nove 
contenitori da 20 litri di questo tipo possono essere collocati su un’area 
di 62 x 106 cm (0,66 mq). 27 taniche da 20 litri, che conterrebbero 
complessivamente 540 litri possono quindi essere stivate su una 
superficie di terreno di 0,66 mq condizione di predisporre una zona 
di stivaggio alta 140 cm, di 62 x 106 cm. Questa area di stivaggio per 
l’acqua dovrebbe avere due scaffali di compensato, uno a 61 cm e l’altro 
a 122 cm dal pavimento. 

• Usare le taniche piene come riparo: I contenitori pieni da 20 litri 
possono essere spostati rapidamente in modo da offrire un’ulteriore 
schermatura quando occorre aumentare il fattore di protezione di tutto 
il rifugio o di una parte di esso. Per esempio vicino alla porta interna del 

rifugio illustrata dalle fiGG. 17.1 e 17.2, il fattore di protezione è inferiore 
a 1000. Ma se verranno collocati abbastanza recipienti pieni d’acqua in 
modo da coprire la porta con quasi l’equivalente di un “muro” da 46 cm 
d’acqua che funga da schermo il fp di parte della stanza del rifugio nei 
pressi della porta può essere innalzato fino a circa fp 1000. 

Se un rifugio dispone di 27 taniche da 20 litri d’acqua stivate 
mediante una struttura a due scaffali del tipo descritto, allora in meno 
di 3 minuti due uomini possono spostare queste taniche in modo da 
schermare abbastanza efficacemente la porta d’ingresso. Tutto quello 
che devono fare è prendere le 18 taniche dalla struttura, posarne 9 a 
terra contro la porta e il corridoio, spostare la struttura per lo stivaggio 
sopra le 9 taniche che proteggono la porta e rimettere le 18 taniche 
rimanenti sui due scaffali della struttura. 

Una protezione altrettanto efficace del corridoio d’accesso può 
essere ottenuto sistemando uno spessore di almeno 62 cm di contenitori 
di cibo denso, come grano integrale o zucchero, nel corridoio. Quattro 
fusti da 60 litri di grano sfuso, ciascuno pesante circa 50 kg, possono 
essere facilmente spostati sul pavimento di cemento e posizionati in 
modo da proteggere la parte inferiore di un corridoio. I contenitori 
pesanti sul pavimento possono costituire una base stabile su cui 
ammassare altro materiale che fungerà da schermo. 

• Un pozzo d’acqua: La soluzione migliore al problema dell’acqua 
sarebbe di disporre di un pozzo all’interno del rifugio. In molte regioni 
la falda freatica si trova meno di 15 m di profondità. La perforazione 
di un pozzo dovrebbe essere effettuata dopo che lo scavo del rifugio 
sia già stato portato a termine e prima che venga colata la gettata di 
cemento del pavimento del rifugio. Un pozzo all’interno del rifugio 
risulterebbe di vitale importanza non solo per gli occupanti di un 
rifugio famigliare, ma anche, in seguito, per molti dei sopravvissuti 
del vicinato. Anche se attingere solo 4 litri all’ora da un pozzo del 
genere sarebbe a malapena sufficiente alle necessità in tempo di pace, 
un simile risorsa rappresenterebbe un patrimonio prezioso per una 
famiglia all’indomani di un attacco nucleare. Qualora si dovessero 
rinvenire degli organismi patogeni nell’acqua di un pozzo scavato 
per attingere acqua durante e dopo un attacco, si potrebbe comunque 
assicurare una provvista di acqua potabile per mesi immagazzinando 
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qualche decina di litri di varecchina per potabilizzare l’acqua via via 
necessaria. 

viveri

• Vantaggi di disporre di rifornimenti per un anno. Una famiglia 
che investe denaro e tempo per costruire e rifornire il proprio rifugio 
dovrebbe immagazzinare il rifornimento necessario per un anno, 
privilegiando i viveri a lunga conservazione. Se le condizioni sussistenti 
dopo un attacco dovessero consentirvi di continuare a vivere e lavorare 
nei pressi di casa, disporre di provviste alimentari per un anno sarebbe 
un formidabile vantaggio. Inoltre, se la vostra zona fosse colpita dalle 
radiazioni da fallout, e/o dai postumi dell’attacco tali da obbligare 
i sopravvissuti impreparati a sfollare in zone più salubri, allora le 
probabilità vostre e della vostra famiglia sarebbero migliori se la fame 
non obbligasse voi e la vostra famiglia a spostarvi durante i primi, 
caotici mesi immediatamente successivi a un attacco nucleare. 

• I costi delle provviste di viveri per un anno per un rifugio 
famigliare. La Tabella 17.1 riporta l’ordine di grandezza dei costi riferiti 
al 1987 per i viveri fondamentali per la sopravvivenza necessari per 
una provvista pluriennale così come sono stati esposti ed elencati in 
precedenza (nella Tabella 9.3) a pagina 207. 

I costi elencati nella colonna di destra comprendono anche le 
spese di spedizione nelle zone più vicine e meno costose delle 8 zone di 
spedizione della ups (all’interno degli usa). 

Tutti viveri di queste razioni di sopravvivenza, se conservati in 
recipienti a prova di umidità e di insetti (il latte magro in polvere dovrebbe 
essere confezionato in barattoli riempiti con azoto) forniranno una 
riserva di nutrienti sani per almeno 10 anni. L’eccezione è rappresentata 
dalle pillole multivitaminiche che dovrebbero essere sostituite ogni 2 o 3 
anni, a seconda della temperatura di conservazione. Perciò una famiglia 
che spenda circa 252 euro  all’anno potrà considerare che ognuno dei 
suoi membri sarà al sicuro dalla carestia con una spesa di circa 25 euro 
pro capite all’anno.

La prima sindrome da carenza vitaminica che potrebbe risultare 
dapprima invalidante e poi letale per i civili impreparati o non 

sufficientemente informati sarebbe lo scorbuto. Una compressa 
multivitaminica contiene abbastanza vitamina C da soddisfare 
completamente il fabbisogno quotidiano di una persona. In ogni 
modo potrà essere previdente predisporre una scorta di vitamina C in 
compresse che potrà durare per anni. Cento compresse generiche da 
500 mg di vitamina C (equivalenti a 50 000 mg di vitamina C pura) nel 
1987 costavano tipicamente 1,10 euro all’ingrosso; bastano 10 mg al 
giorno per prevenire lo scorbuto. In alcune regioni, all’indomani di una 
guerra nucleare, la vitamina C potrebbe valere molte volte il suo peso 
in oro. 

• Fonti di alimenti base elencati nella tabella 17.1. 
– Frumento: se vivete in una regione in cui si produce frumento, 

la fonte meno costosa di frumento pronto per essere conservato sono 
di solito le aziende locali che si occupano della prima lavorazione del 
grano. Una cinquantina di chili di grano duro mietuto, trebbiato, seccato 
e pronto per essere confezionato in recipienti a prova di umidità, 
costa circa 10 centesimi di euro per libbra (0,45 kg): oggi i produttori 
ricevono circa 9 centesimi di euro al kg su quantitativi all’ingrosso, 
di solito così come arriva direttamente dal campo, non abbastanza 
secco da immagazzinarlo tranne che nei silos appositamente ventilati 
e comunque con scorie che rendono più probabile l’infestazione da 
parte di parassiti. In alcune comunità, determinati rivenditori vendono 
grandi sacchi di grano duro pulito e secco per circa 20-30 centesimi di 
euro per ogni libbra (0,45 kg). 

I proprietari di rifugi che non riescono o non vogliono ottenere 
grano da queste fonti possono acquistare grano duro ad elevato 
contenuto proteico a prezzi più elevati dai negozi di prodotti dietetici 
oppure da alcune società che vengono per corrispondenza. 

– Fagioli : come il frumento, in molte comunità si possono 
acquistare alle cooperative dei coltivatori locali o nei negozi locali 
a prezzi molto più convenienti di quelli richiesti dai rivenditori 
all’ingrosso per corrispondenza. 

– Latte magro in polvere: nel 1987 si trovava in vendita all’ingrosso 
in grandi scatole di cartone a circa 1,75 dollari usa per libbra (oggi in Italia 
al dettaglio costa circa 7,30 euro al kg). Esistono fornitori che producono e 
commercializzano confezioni sigillate in atmosfera di azoto. 

Kearny_04.indd   298-299 25/02/18   20:51



300 . cresson h. kearny Guerra nucleare . 301

– Olio di semi, zucchero, sale e compresse multivitaminiche: si 
possono comperare nei supermercati all’ingrosso. Nelle principali città 
questi punti vendita spesso offrono grandi confezioni di olio di semi 
in offerta speciale. I prezzi delle confezioni per piccole comunità sono 
di solito più elevati. Acquistate l’olio più conveniente per razioni di 
sopravvivenza economiche. Ricordate che le peggiori carenze alimentari 
sono quelle che derivano dall’insufficiente apporto di grassi e che i 
bambini e neonati non possono fare a meno per lungo tempo di olio o 
grassi accontentandosi solo di cereali e legumi. 

– Attenzione: I tipici negozi di alimentari dietetici e la maggior 
parte delle aziende specializzate nella fornitura di generi per emergenze 
alimentari vendono generi alimentari di prima necessità a prezzi 
elevati, specialmente cereali, legumi e latte in polvere. Informatevi dal 
rivenditore su quali sono le quantità offerte per il fabbisogno di un 
individuo maschio adulto in termini di apporto energetico in calorie 
(kcal), proteine (g) e grassi (g). Potrete utilizzare come riferimento la 
colonna “valori raccomandati” nella Tabella 9.1 pagina 196 per verificare 
che il rifornimento per un anno sia adeguato al fabbisogno. 

– Alimenti di transizione: Lo shock emotivo di essere 
improvvisamente costretti a rimanere rinchiusi in un rifugio a causa 
della guerra sarà ancora peggiore se sarà necessario abituarsi a una 

dieta del tutto inconsueta. Sarebbe una buona idea abituarsi di quando 
in quando a mangiare solamente razioni di sopravvivenza per un 
giorno o due e tenere nel rifugio il fabbisogno per due settimane in 
termini di scorte alimentari d’emergenza (cibi secchi e in scatola) per 
due settimane simili a quelli che consumate abitualmente. Allora sarà 
più facile fare il passaggio alla nuova dieta se la guerra vi costringerà 
a effettuarlo. Naturalmente i cibi di transizione di cui farete scorta 
dovranno essere rimpiazzati secondo quanto richiesto, in base alla loro 
data di scadenza. 

– Un mulino a mano: I cereali integrali e i fagioli di soia devono 
essere trasformati in farina o pappa per poter essere utilizzati 
come principale ingrediente di una dieta d’emergenza. Se un paese 
impreparato riesce a sopravvivere a un attacco nucleare, le riserve 
di cibo locale e/o le distribuzioni di soccorsi alimentari d’emergenza 
consisteranno per lo più di grano integrale, mais e fagioli di soia. In 
questo caso una famiglia che si sia dotata di un mulino a mano avrà 
maggiori prospettive di sopravvivenza e potrà anzi fornire un valido 
aiuto anche ai propri vicini. 

Molti rivenditori di alimenti dietetici offrono vari tipi di mulini a 
mano. Quelli con macine d’acciaio sono più efficienti e meno costosi 
dei mulini con macine di pietra. Prima di acquistare un mulino a mano, 
informatevi se sia adatto a macinare anche il mais o granturco (non 
tutti lo sono). 

cottura e riscaldamento

– Precauzioni di sicurezza: La prima regola per cucinare e 
riscaldare in sicurezza in un rifugio e di farlo il più vicino possibile 
allo sfiato dell’aria. Se il fuoco si trova sotto un tubo di sfiato dell’aria, 
sistemate una specie di cappa sopra il fuoco. Azionate la pompa di 
ventilazione durante la cottura, a meno che non si avverta una sensibile 
corrente d’aria spontanea che porta scarica l’aria calda fuori dallo sfiato 
di scarico. Tenete i materiali infiammabili, specialmente i tessuti, ben 
lontani dalle fiamme libere. 

– Combustibili pericolosi: Il carbone di legna (carbonella) è il 
carburante più pericoloso da utilizzare negli spazi chiusi, perché rilascia 

Tabella 17.1 Razioni elementari di sopravvivenza pro capite per una scorta a lungo termine 
(fra parentesi quadre il costo in dollari usa ai prezzi del 1987).

Alimento Razione giornaliera
(in grammi)

Razione annuale (in kg)
[prezzo min. e max. in us$ 1987]

Grano duro integrale 453,59 165 [36,5-175]

Fagioli 141,75 51 [28,5-110]

Latte magro in polvere 56,7 21 [77,28-184]

Olio vegetale 28,35 11 [8,28-14]

Zucchero 56,7 21 [11,5-20]

Sale (iodato) 9,45 4 [1,36-3]

Peso totale 746,54 273

Pillole multivitaminiche: 1 al giorno  [4,75-44]
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molto monossido di carbonio. L’uso dei fornelli da campeggiatori in 
un rifugio affollato comporta evidenti rischi così come è pericoloso 
l’immagazzinamento di carburanti che evaporano e si infiammano 
facilmente. 

– Legna: Il carburante più sicuro da bruciare in un rifugio, più 
facilmente disponibile ed economico. Tuttavia il fumo di legna è 
abbastanza irritante e di solito segnala il concomitante pericolo di 
diffusione di monossido di carbonio. La legna di recupero tagliata in 
pezzi di piccole dimensioni, raccolta in fascine e immagazzinata in 
sacchi di plastica occupa poco spazio e rimane asciutta a lungo. Sarà 
importante disporre di un’ascia e di una sega tra le dotazioni del rifugio. 

– Fornello a secchio: Il fornello più efficiente, pratico e sicuro che 
si possa impiegare in un rifugio famigliare per cucinare o riscaldarsi 
per settimane o mesi è un fornello fatto con un secchio in cui bruciare 
o piccoli pezzi di legno o pezzi di carta ritorti e attorcigliati in modo 
da formare delle bacchette combustibili (si veda il Capitolo ix, Viveri). 
Se pensate di dover rimanere nel rifugio per mesi o che il vostro 
carburante normale non sarà disponibile dopo un attacco nucleare, 
dovreste preparare e stivare nel rifugio almeno due fornelli a secchio. 

• Un fornello senza fiamma perfezionato: Un modo di risparmiare 
molto carburante e tempo, in particolare quando si tratta di cucinare 
alimenti che richiedono una lunga cottura come i cereali o i fagioli 
consiste nel preparare un fornello senza fiamma migliorato come 
quello descritto a pag. 193 (v. fiG. 9.4). Fabbricate una scatola di 
compensato, misurandola con attenzione per fare in modo che, quando 
sarà completamente rivestita di 10 cm di materiale isolante, l’isolante 
aderirà strettamente a una grande pentola con coperchio avvolta in 
un asciugamano da bagno. Un ottimo fornello senza fiamma è un 
accessorio prezioso in tempo di guerra che può risultare utile anche per 
la cottura degli alimenti in tempo di pace. 

• Un banco di lavoro robusto: Costruite un banco di lavoro 
nell’angolo sotto l’uscita d’emergenza, assicurandolo a una parete su cui 
cucinare e a cui potrete fissare il mulino a mano per i cereali. Un banco 
alto 92 cm, largo 106 cm e profondo 76 cm servirà allo scopo. L’altro 
angolo dell’estremità di sfiato del rifugio dovrebbe essere riservato 
all’area dei servizi igienici e del bagno, protetta da una tendina. 

• Indumenti caldi, scarpe e giacigli: Se un rifugio è ben ventilato di 
solito non occorre riscaldarlo, anche se il clima è molto rigido, purché gli 
occupanti abbiano il necessario per vivere al freddo, ovvero a condizione 
che dispongano dei materiali necessari per realizzare almeno dei buoni 
strumenti d’emergenza per conservare il calore corporeo. L’Autore ha 
toccato le mani dei bambini cinesi che indossavano indumenti imbottiti 
e vivevano in case con temperature al di sotto dello zero, nelle quali 
c’erano a malapena paglia, erba e ramoscelli per cucinare. Se mettete da 
parte abbastanza filo robusto e aghi per cucire tra le dotazioni del vostro 
rifugio, avrete modo di ricavare dei vestiti caldi da vecchie coperte, 
come facevano alcuni coloni di frontiera per sopravvivere negli inverni 
abbondantemente sotto lo zero del Montana. 

luce

• Vernice bianca: Per far sì che basti poca luce per illuminare tutto, 
dipingete di bianco le pareti, il soffitto, il pavimento e gli arredi. 

• Candele: Le fonti di illuminazione più affidabili ed economiche 
per un rifugio famigliare sono le candele a lenta combustione. Quelle 
migliori che l’Autore ha potuto sperimentare durano 15 ore e sono 
candele votive, di formato corto, non sono profumate e hanno lo 
stoppino sostenuto da un pezzettino di metallo attaccato alla base di 
modo che il lucignolo rimane verticale e continua ad ardere anche se 
la cera brucia e non lo sostiene più. Se bruciate in una delle lanterne a 
candela come quelle descritte sotto, queste candele forniscono una luce 
sufficiente a leggere per 15 ore. 

Chi prepara un rifugio permanente dovrebbe tenere conto del fatto 
che dopo una guerra nucleare i gassi, gli olî, la paraffina e altri combustibili 
che potrebbero essere fonte di luce saranno di difficile reperibilità 
quantomeno per molti mesi. La luce di candela sarà una benedizione a 
buon mercato. 

Ci sono due tipi di bugie per candele che si sono rivelati 
particolarmente efficaci nel corso di molti test. 

Il primo tipo è un barattolo di vetro simile a quelli usati per le 
lanterne a olio illustrate nella fiG. 11.2 a pag. 238, con la differenza che 
la fonte luminosa è costituita da una candela saldata con la cera al fondo 

Kearny_04.indd   302-303 25/02/18   20:51



304 . cresson h. kearny Guerra nucleare . 305

del barattolo. Per accendere la candela, occoreranno delle pinze che si 
possono fabbricare con filo di ferro ripiegato. 

• Il secondo tipo di bugia per candele si può fabbricare ritagliando il 
lato di un barattolo di alluminio per bibite. Usate un temperino affilato 
per aprire un’apertura a finestra sul lato del barattolo; versate uno 
spessore sufficiente (circa 3-4 cm) di sabbia sul fondo del barattolo per 
appesantirlo. La prima candela, sciogliendosi, saturerà e poi indurirà lo 
strato di sabbia, trasformandolo in un portacandele permanente. 

Attenzione: Sebbene le candele rappresentino la più sicura 
alternativa alle luci elettriche per l’impiego nei rifugi, producono 
abbastanza monossido di carbonio da procurare cefalee se l’ambiente in 
cui ardono non è adeguatamente arieggiato. In un test di abitabilità di due 
settimane di un rifugio famigliare a Princeton il padre e la madre, pur non 
fumando, accusavano persistenti cefalee. Gli specialisti ne conclusero che 
i loro disturbi erano causati dai sia pur modesti quantitativi di monossido 
di carbonio prodotti dalle candele usate sia per l’illuminazione sia per 
riscaldare cibi e bevande. 

• Luci di emergenza: La lanterna molto economica che arde olio 
di semi in un barattolo di vetro da mezzo litro è la migliore delle due 
lanterne di emergenza raffigurate a pag. 238. Per l’impiego in un rifugio, 
tuttavia, le candele a lenta combustione che si possono utilizzare anche 
dopo decenni di stoccaggio, sono più pratiche. Tra gli svantaggi delle 
lanterne d’emergenza c’è il fatto che il cotone non trattato, morbido, che 
occorre per fare eccellenti lucignoli non è più così facilmente reperibile, 
mentre fabbricare lucignoli irrigiditi con filo metallico è una faccenda 
piuttosto laboriosa. 

• Altre fonti di illuminazione: si veda il Capitolo xi, Luce. 

amache-sedie di nylon

Per consentire al massimo numero possibile di persone in più di 
prendere posto in un rifugio per giorni o mesi, si potranno preparare, 
prima di una crisi, delle amache-sedie di nylon che dovrebbero essere 
tenute pronte da parte per le emergenze. Specialmente nei rifugi 
famigliari permanenti, si dovranno preparare supporti per le amache e 
per le amache quando verranno convertite in poltrone sospese. 

altre necessità iGieniche e d’altra natura che venGono spesso 
trascurate. 

Preparate una scorta di sapone per la vostra famiglia che possa 
durare almeno un anno. Dopo un importante attacco nucleare i 
grassi e gli oli commestibili che nelle passate generazioni venivano 
impiegati per produrre sapone, saranno quasi completamente destinati 
all’uso alimentare. La produzione di detergenti è basata su industrie 
interdipendenti e vulnerabili che non è probabile che vengano 
ricostruite per anni. 

Un gabinetto chimico potrebbe aiutare a superare il divario tra le 
abitudini della vita moderna e la sopravvivenza in un rifugio affollato. 
Per un’occupazione destinata a durare mesi, un gabinetto più pratico 
potrebbe essere un secchio da 20 litri provvisto di seduta, un sacchetto 
per le immondizie di plastica come rivestimento sostituibile e un pezzo 
di pellicola di plastica per contenere i gas di fermentazione e un tubo 
di sfiato per scaricarli all’esterno. Si veda il Capitolo xii, Servizi igienici 
e profilassi nel rifugio. Prevedete una scorta di almeno 200 sacchi della 
spazzatura grandi. 

L’Autore sa in base alla propria esperienza in luoghi lontani dalle 
comodità a cui siamo abituati che utilizzare materiali surrogati della 
carta igienica o del tessuto è piuttosto disagevole. Una cinquantina 
di chili di carta di giornale, tenuti all’asciutto in sacchi di nylon 
impermeabili, occupano appena 0,085 metri cubi di spazio e possono 
risultare utili per molti impieghi. 

Tenete da parte molti fiammiferi in barattoli a tenuta stagna con 
tappo a vite, in modo che possano rimanere asciutti anche qualora 
il rifugio dovesse diventare molto umido all’indomani di un attacco 
nucleare. 

Immagazzinate la maggior parte degli strumenti per la misurazione 
delle radiazioni all’interno del rifugio, insieme a carta e matita con cui 
tenere traccia della esposizione alle radiazioni ecc. Un rifugio di acciaio 
o di cemento armato dovrebbe avere in dotazione una radio a batterie e 
un tubo verticale attraverso cui fare passare un’antenna per migliorare 
la ricezione dell’apparecchio. 

Non è facile tenere a mente tutti i fatti e i dati che possono 
risultare utili alla sopravvivenza forniti in quest’unico libro, perciò 
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tenetene una copia di riserva pronta nel rifugio, insieme ad altri libri 
che ritenete possano tenere alto il morale e migliorare le prospettive di 
sopravvivenza dei vostri famigliari. 

esercitarsi a vivere in un rifuGio

Una famiglia che decida di trascorrere un fine settimana a vivere in 
un piccolo rifugio completo potrà imparare molte più cose riguardo alle 
necessità non evidenti che impone la vita nei rifugi di quante non ne possano 
imparare i suoi membri leggendo per due giorni interi le informazioni 
fornite dalla difesa civile. Inoltre all’indomani di questa esperienza istruttiva 
i membri della famiglia che siano abbastanza anziani da nutrire timori 
nei confronti di un possibile conflitto nucleare si renderanno conto con 
piena certezza che gli attivisti contrari alla difesa civile stanno dicendo 
delle sciocchezze quando affermano che se la maggior parte dei civili 
disponesse di abbastanza rifugi antiatomici, si mostrerebbe meno prudente 
nei confronti dei pericoli della guerra nucleare e più propensa a sostenere 
politici bellicosi e sconsideratamente aggressivi. 

CAPITOLO XVIII

FALLOUT TRANSOCEANICO

potenziali pericoli per i civili

Molti esperti di strategia militare ritengono che se nei prossimi 
decenni si combatterà una guerra nucleare, questa probabilmente 
non comporterà il rischio di esplosioni atomiche in alcuno dei 50 
Stati del nostro paese. Forse le prime vittime statunitensi della 
prima guerra nucleare verrebbero provocate dal fallout di una guerra 
nucleare combattuta oltreoceano in cui il nostro paese non sarebbe 
parte belligerante. Via via che cresce il numero di paesi che si sono 
dotati di un arsenale nucleare, specialmente nel Medio Oriente, questo 
pericolo per i civili di altri paesi, generalmente riconosciuto, tenderà ad 
aumentare. Il fallout transoceanico, portato in altre regioni del pianeta 
dai venti prevalenti Ovest-Est che soffiano con regolarità intorno al 
mondo, potrebbe risultare centinaia di volte più pericoloso per i civili 
del fallout dei peggiori incidenti a reattori nucleari che dovessero 
avvenire oltreoceano e molte volte più pericoloso del fallout di un assai 
improbabile incidente a un reattore nucleare altrettanto letale quanto lo 
è stato il disastroso incidente i Černobyl per i russi. 

La Fig. 15.1 riproduce una mappa che presenta il percorso del 
fallout di una singola esplosione nucleare sperimentale cinese in 
superficie della potenza stimata in “qualche centinaio di kt” avvenuta il 
28 dicembre del 1966. Il fallout che produsse aveva formato una nube 
che, dopo quattro giorni, il 1° gennaio 1967, si estendeva sulla maggior 
parte degli Stati Uniti d’America. Quest’unica esplosione nucleare 
cinese produsse circa 15 milioni di curie di iodio-131, più o meno lo 
stesso quantitativo di iodio-131 liberato nell’atmosfera dal disastro della 
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centrale nucleare di Černobyl (le stime elaborate dal Lawrence Livermore 
National Laboratory è che durante i vari giorni del disastro di Černobyl 
siano stati sprigionati dai 10 ai 50 milioni di curie di iodio-131; per 
contro la stima relativa allo iodio-131 rilasciato durante l’incidente della 
centrale nucleare di Three Miles Island, il peggiore incidente nucleare 
civile avvenuto nella storia americana a causa di una centrale nucleare, 
è dell’ordine dei 20 curie.)

La fiG. 18.1 è tratta da un rapporto dell’Oak Ridge National 
Laboratory, Trans-Pacific Fallout and Protective Countermeasures, 
scritto dall’Autore del presente libro nel 1970 ma rimasto inedito 
fino al 1973. In questo rapporto, che riassumeva le conclusioni di un 
seminario non segreto del marzo 1970 sul fallout radioattivo finanziato 
dalla Commissione degli Stati Uniti sull’energia atomica non erano 
state utilizzate informazioni coperte da segreto militare. 

Una versione finale di questo rapporto fu presentata per 
l’approvazione a Washington prima della pubblicazione. Fu 
prontamente sottoposta a segreto militare. In seguito la sua 
pubblicazione senza tagli censori non fu più autorizzata fino a quando 
il rapporto non venne completamente declassificato nel 1973.28 
Nessuna delle raccomandazioni di questo rapporto pionieristico 
fu messa in pratica ma molte di esse vengono riprese nel presente 
capitolo. 

Il fallout prodotto dall’esplosione di circa 300 kt che si è spostato 
nell’atmosfera seguendo il percorso illustrato nella fiG. 18.1 ha fatto 
sì che il latte delle mucche che brucavano sui pascoli nei pressi di 
Oak Ridge, nel Tennessee e altrove, rimanessero contaminate dallo 
iodio radioattivo, anche se non abbastanza gravemente da mettere 
in pericolo la salute umana. Comunque la contaminazione di questo 
latte (che raggiungeva i 900 picocurie di iodio radioattivo per litro) e i 

28 Le scoperte e le conclusioni del laboratorio sul fallout oltreoceano 
organizzato nel 1970 presso l’Oak Ridge National Laboratory, che vengono 
riassunte in questo documento del 1973, sono state confermate in seguito da 
uno studio più approfondito intitolato Assessment and Control of the Transoce-
anic Fallout Threat, di H. Lee e W.E. Strope (1974, 117 pagine) pubblicato dallo 
Stanford Research Institute. 

FiG. 18.1 Il quinto esperimento nucleare cinese è stato effettuato il 28 dicembre 1966 e ha 
comportato l’impiego di un ordigno termonucleare e, secondo l’agenzia di notizie ufficiale 
cinese aec, è stato un test effettuato nell’atmosfera nel poligono nucleare di Lop Nor. La linea 
indica l’estensione successiva del fallout nell‘alta troposfera con il passare dei giorni. In 3 
giorni il fallout aveva percorso un tragitto verso est di 12mila chilometri. Come indicato sopra, 
alla fine del 31 dicembre del 1966 il bordo della nube di fallout radioattivo si estendeva a est 
della linea tratteggiata che corre dall’Arizona alla regione dei Grandi Laghi. 
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tassi di dose misurati prodotti dai raggi gamma emessi dalle particelle 
di fallout in varie località degli Stati Uniti denotano che il fallout 
d’oltreoceano che potrebbe derivare da una guerra nucleare oltreoceano 
in cui venissero esplosi ordigni per una potenza complessiva di due-
trecento mt potrebbe provocare decine di migliaia di casi di lesioni 
alla tiroide per i civili impreparati. 

I civili impreparati non tengono pronte pastiglie di ioduro di 
potassio, l’unica medicina che presenti un’efficacia profilattica per 
prevenire danni alla tiroide dall’accumulo di isotopi di iodio radioattivo 
e pochi riuscirebbero a procurarsene nei pochi giorni che impiegherebbe 
la nube radioattiva del fallout a raggiungere il continente americano. 
Per fortuna l’asportazione della tiroide, anche se colpita da tumore, è 
raramente letale per i pazienti che abbiano a disposizione i farmaci e gli 
ausilî della medicina moderna. 

Solo  7500 civili (per lo più gli abitanti della regione immediatamente 
adiacente a una centrale nucleare nel Tennessee) hanno ricevuto in 
dotazione dosi profilattiche di ioduro di potassio da tenere di scorta 
a casa. Nessuna organizzazione governativa ha mai raccomandato agli 
abitanti che vivono nei pressi di altri impianti nucleari di acquistare 
e tenere di scorta qualsiasi genere di farmaco profilattico per 
proteggersi in caso di un incidente nucleare in tempo di pace. Come 
c’era da attendersi, gli allarmi ufficiali e le raccomandazioni al pubblico 
continuano a non fare alcun cenno ai preparativi che i civili potrebbero 
fare per proteggere se stessi e le loro famiglie da lesioni alla tiroide 
procurati da fallout originato da esplosioni nucleari belliche all’interno 
o all’esterno del territorio nazionale. 

I peggiori pericoli che deriverebbero ai civili americani da 
un grave conflitto nucleare consisterebbe nelle dosi di radiazioni 
gamma su tutto il corpo che milioni di persone riceverebbero dalle 
particelle di fallout depositate sul suolo, sulle strade e negli edifici. 
Le contromisure protettive comprenderebbero la protezione delle 
donne in gravidanza e dei bambini piccoli che dovessero trovarsi in 
“zone calde” di fallout anormalmente elevato che dovesse precipitare a 
causa della pioggia e l’evacuazione degli altri abitanti di quelle stesse 
zone. A meno che non venissero adottate queste contromisure che 
richiederebbero comunque l’impiego di tempo e risorse notevoli, 

nell’arco dei prossimi 20-30 anni svariate migliaia di civili potrebbero 
essere colpiti da tumori derivanti da questa esposizione alle radiazioni 
ionizzanti. Le dosi più ingenti sarebbero quelle assorbite dalle persone 
che continuassero a vivere normalmente senza la protezione di rifugi 
per il primo mese dopo la ricaduta del fallout quando i tassi delle dosi 
risulterebbero più elevati. 

Le svariate migliaia di morti per cancro in più risulterebbero 
estremamente difficili da riscontrare, qualora fossero state originate 
da radiazioni gamma su tutto il corpo emesse dal fallout prodotto da 
esplosioni nucleari avvenute altrove sul pianeta, tanto più nel caso 
in cui questa mortalità aggiuntiva risultasse distribuita nell’arco 
di 20-30 anni in seguito a una catastrofe bellica nucleare avvenuta 
oltre l’oceano Pacifico. Infatti nello stesso arco di tempo i civili che 
morirebbero comunque di cancro nella sola America sarebbero circa 
15 milioni di persone e risulterebbero indistinguibili dai morti per 
tumori provocati dalle radiazioni ionizzanti del fallout degli ordigni 
bellici nucleari.

Una stima autorevole del rischio di contrarre il cancro a causa 
dell’esposizione a bassi livelli di radiazioni è stata fornita da un 
rapporto (il n. 77 del 15 marzo 1984) del Consiglio nazionale sulla 
protezione e la misurazione delle radiazioni (Exposures from the 
Uranium Series with Emphasis on Radon and its Daughters) in cui 
si rileva che “Il modello delle basse dosi per la mortalità totale in 
eccesso da cancro è dell’ordine di cento casi per un milione di persone 
esposte a una radiazione uniforme di 1 rem su tutto il corpo. Questo 
renderebbe il rischio di cancro complessivo per l’individuo medio 
della popolazione pari a uno su diecimila per rem vale a dire che se 
diecimila persone venissero esposte a 1 rem si registrerebbe 1 caso di 
cancro letale in più rispetto alla media nel corso dell’arco della vita 
dell’intero gruppo”. 

Molti specialisti delle radiazioni sono pervenuti alla conclusione 
che simili studi sugli effetti di dosi estremamente basse sovrastimino 
prudenzialmente il numero di casi letali che deriverebbero da basse 
dosi di radiazioni come quelle a cui sarebbero esposti i civili in caso di 
un fallout transoceanico. 

Kearny_04.indd   310-311 25/02/18   20:51



312 . cresson h. kearny Guerra nucleare . 313

per proteGGervi dal fallout proveniente da oltreoceano cominciate a 
rendervi conto che

• I pericoli di un fallout transoceanico sono stati incrementati 
dalla perdurante tendenza allo sviluppo di ordigni nucleari più piccoli, 
accurati e numerosi, perché: 

• Un’esplosione nucleare di elevata potenza (500 kt ovvero 0,5 
mt) diffonderebbe nell’alta atmosfera (nella stratosfera) la maggior 
parte delle particelle e gas di fallout radioattivo ben al di sopra della 
sommità delle nubi. Le particelle molto piccole nella stratosfera non 
ricadrebbero al suolo prima di aver viaggiato per migliaia di chilometri 
con le correnti d’aria della stratosfera e dunque rimarrebbero sospese 
per settimane o per anni, diffondendosi su un’area molto estesa 
e verrebbero diffuse su tutto il pianeta prima di ricadere al suolo. A 
quel punto la radioattività dello iodio-131 (che ha un’emivita di poco 
superiore agli 8 giorni) risulterebbe considerevolmente ridotta tanto 
da non essere più neanche lontanamente altrettanto pericolosa quanto 
lo iodio radioattivo depositatosi in precedenza per effetto di armi più 
piccole (della potenza di qualche centinaio di kt o inferiore). 

• Le esplosioni nucleari di potenza inferiore a 500 kt (ovvero meno 
di 0,5 mt) immetterebbero tutto o quasi tutto il loro fallout a quote più 
basse dell’atmosfera, entro la troposfera o comunque sotto la stratosfera 
La maggior parte di questo fallout ricadrebbe al suolo durante il primo 
giro intorno al mondo della nube radioattiva, quando lo iodio 131 è 
ancora altamente radioattivo. Questa maggiore pericolosità locale delle 
armi nucleari di potenza inferiore è stata dimostrata da numerose 
misurazioni del fallout effettuate in molti esperimenti nucleari sia 
stranieri sia statunitensi. 

• I pericoli originati dal fallout nel corso di incidenti nucleari avvenuti 
in tempo di pace non sono stati affatto gravi come sono stati indotti 
a ritenere molti civili. Per esempio l’incidente della centrale nucleare 
di Černobyl ha immesso nell’atmosfera altrettanto iodio radioattivo 
quanto ne produrrebbero le esplosioni di svariati ordigni nucleari 
della potenza di alcuni kiloton che complessivamente assommassero 
a circa mezzo megaton  (500 kt ) di potenza esplosiva. Tuttavia la 
radioattività che ha raggiunto gli Stati Uniti non è stata lontanamente 

paragonabile a quella che deriverebbe da diverse esplosioni nucleari 
nella stessa ragione, che potrebbero immettere nell’atmosfera un uguale 
quantitativo di radioattività perché:

• La nube prodotta dall’esplosione di vapore che ha spazzato via 
la copertura del reattore di Černobyl e ne ha danneggiato l’edificio ha 
raggiunto ben presto la quota di 6100 m e oltre ed è stata sospinta verso 
est attraverso l’Asia e l’oceano Pacifico. Tuttavia la sommità della nube 
di fumo radioattivo che si innalzava dalla centrale di Černobyl, che ha 
continuato a bruciare per giorni interi, si è innalzata a una quota di 
appena 1000 m dal suolo. Di conseguenza le radiazioni del materiale 
in sospensione nell’atmosfera a causa dell’incidente di Černobyl 
sono rimaste a quote relativamente basse dove le precipitazioni 
hanno ripulito ben presto l’atmosfera dal fumo e dalle particelle in 
sospensione in modo efficace e rapido, grazie alla formazione di nuclei 
di condensazione di goccioline d’acqua e alla ricaduta del pulviscolo 
radioattivo a secco. Viceversa quasi tutte le particelle di fallout e il 
materiale radioattivo prodotto da un’esplosione nucleare vengono 
proiettati a quote molto più elevate, ad altitudini in cui gli agenti 
che possono favorirne l’eliminazione (piogge ecc.) sono molto meno 
efficaci: qui i venti generalmente prevalenti da Ovest-in direzione 
Est che si originano alle medie latitudini dell’emisfero settentrionale 
iniziano subito a trasportare intorno al mondo le particelle più minute 
e i gas radioattivi. 

• I venti variabili dei giorni immediatamente successivi all’incidente 
di Černobyl hanno trasportato gran parte del materiale radioattivo 
prodotto dall’esplosione verso nord, sui paesi scandinavi, poi verso 
ovest e a sud, verso altri paesi europei. L’ampia dispersione di materiale 
che è derivata da questi fenomeni ha dato tempo agli agenti atmosferici 
e al decadimento spontaneo degli isotopi di ridurre la pericolosità del 
fallout di questa nube invisibile – che ha finito per spostarsi verso est 
alla volta dell’Asia, dell’oceano Pacifico e dell’America – a una modesta 
frazione rispetto a quella iniziale. 

• I mezzi di informazione sono soliti esagerare i pericoli che 
comportano gli incidenti nucleari e hanno sfruttato allo stesso modo 
il disastro di Černobyl. Per esempio quando il dottor Robert Gale, il 
principale esperto di trapianti di midollo osseo che ha contribuito a 
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salvare alcune vittime della centrale di Černobyl, è tornato dalla Russia, 
un articolo dell’Associated Press ha citato una sua dichiarazione in cui 
Gale asseriva: “Penso che possiamo dire che vi siano tra le 50mila e le 
100mila persone che sono state esposte a una qualche dose di radiazioni 
che potranno comportare motivo di preoccupazioni a lungo termine. 
Ci saranno, sfortunatamente, alcuni casi letali in più. Speriamo che 
il numero sia contenuto.” Alcuni quotidiani locali americani, fra cui 
«Rocky Mountain News» titolarono: “Centomila sovietici subiranno 
le conseguenze delle radiazioni, sostengono i medici”. Anche Mary 
Mc Grory, articolista liberal, interpretò liberamente le dichiarazioni di 
Gale e scrisse: “Secondo le sue stime ci potranno essere 100mila casi di 
malattia da radiazioni.” Notizie così catastrofiste danno l’impressione 
che ben 100mila russi (e non una piccola frazione di questo numero) 
avrebbero verosimilmente subito malattie da radiazioni o lesioni letali 
a causa delle radiazioni di Černobyl. Perciò i tipici lettori americani, 
quando leggono questo tipo di disinformazione, sapendo molto poco 
sulle valutazioni statistiche dei rischi basate sulla probabilità, possono 
vedere rafforzati i loro timori. 

Gli esagerati timori del pubblico nei confronti di quantitativi di 
radiazioni estremamente ridotti sono ulteriormente acuiti dall’impiego, 
privo di spiegazioni, di unità di misura molto piccole, come i picocurie 
(i picocurie vengono impiegati per esprimere la contaminazione 
radioattiva del latte, dell’acqua ecc. e un picocurie è pari a 1 milionesimo 
di un milionesimo di un curie (0,000000000001 curie). Un episodio in 
cui i timori nei confronti delle radiazioni sono stati aggravati è avvenuto 
poco tempo dopo che la nube invisibile di Černobyl ha raggiunto per 
la prima volta gli Stati Uniti. Alcuni ascoltatori sono rimasti spaventati 
dalla notizia sentita dalla radio secondo cui i campioni di latte raccolti 
nell’Oregon nord-occidentale presentavano una radioattività di 118 
picocurie per litro dovuta alla presenza di iodio radioattivo. Pochi 
civili sanno che nessuno li sconsiglierà di bere il latte a meno che la 
contaminazione non superi i 15mila picocurie per litro. (0,000000015 
curie) come previsto dai funzionari dell’autorità federale statunitense 
per gli alimenti e i farmaci (fda) nel suo “prontuario di azione protettiva” 
(Protective Action Guidance) pubblicato il 22 ottobre 1982. 

Il massimo livello di radioattività misurato nel latte degli Stati Uniti 

a causa di una contaminazione da iodio 131 prodotto dall’incidente 
di Černobyl è stato riscontrato nel latte munto da vacche che 
pascolavano all’aperto nello stato di Washington: 560 picocurie al litro 
(0,00000000056 curie). Il pericolo di gran lunga maggiore rappresentato 
da un fallout provocato da esplosioni di ordigni bellici oltre il Pacifico 
può essere valutato se si tiene conto che l’esplosione sperimentale 
di circa 300 kt cinese del 28 dicembre 1966 ha determinato una 
contaminazione di gran lunga maggiore da iodio 131 nel latte prodotto 
dalle mucche che pascolavano all’aperto nei pressi di Oak Ridge 
(Tennessee): 900 picocurie per litro (0,00000000090 curie). Perfino una 
guerra nucleare limitata oltreoceano che comportasse una ventina di 
esplosioni nucleari dell’ordine di qualche kiloton potrebbe provocare 
una contaminazione del latte abbastanza elevata da indurre il Governo 
americano a sconsigliare i civili il consumo di latte fresco. La maggior 
parte della popolazione terrebbe conto di questo monito ed eviterebbe 
di bere o comunque utilizzare il latte fresco per mesi. Inoltre una sia 
pur piccola guerra nucleare oltreoceano potrebbe provocare un certo 
numero di decessi in più tra i civili che si manifesterebbe solo anni o 
decenni più tardi. 

due conclusioni sommarie

1. Il fallout provocato da esplosione di ordigni bellici che si 
dovesse depositare sul territorio nazionale costituirebbe un disastro ma 
non sarebbe insostenibile. L’impatto economico e quello psicologico 
sarebbero probabilmente più nocivi dei danni reali in termini di vite 
umane e di salute generale della popolazione. 

2. Le persone previdenti dovrebbero predisporre risorse preventive 
che permettano loro di usare le contromisure a basso costo descritte 
in questo libro, in particolar modo quelle elencate nel Capitolo xiii 
Sopravvivere senza dottori. Alcune delle misure più efficaci, come 
procurarsi abbastanza ioduro di potassio per prevenire i danni alla 
tiroide che si produrrebbero qualora il fallout originato da esplosioni 
nucleari in parti remote del pianeta dovesse protrarsi per alcuni mesi, 
non potrebbero essere adottate facilmente dopo lo scoppio di una 
guerra nucleare. 
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APPENDICE A
ISTRUZIONI GENERALI PER COSTRUIRE 
RIFUGI D’EMERGENZA ANTIFALLOUT 

istruzioni per costruire i rifuGi

Le seguenti istruzioni passo-passo per costruire 6 tipi di rifugi 
d’emergenza hanno consentito a famiglie senza preparazione di allestire 
anche i più elaborati di questi rifugi in un tempo inferiore a due giorni. 
Le sole famiglie che hanno impiegato fino a quattro giorni sono state 
quelle che sono state ostacolate da piogge molto intense. Ciascuno di 
questi progetti è stato costruito da diverse famiglie o gruppi di famiglie. 
È stato previsto l’utilizzo di materiali e utensili facilmente reperibili. I siti 
di allestimento sono stati i più svariati e tipici di grandi regioni degli Stati 
Uniti. La maggior parte dei rifugi sopra il livello del suolo è stata costruita 
in Florida, dove la falda freatica si trova a una profondità inferiore a 45 
cm sotto la superficie. 

Tutte le famiglie coinvolte in questi esperimenti hanno usato 
istruzioni che contenevano linee guida generali adatte ad aiutare 
persone prive di qualsiasi esperienza a costruire quasi qualsiasi tipo di 
rifugio coperto di terra. In questa appendice vengono fornite anzitutto 
le istruzioni generiche che valgono per tutti i tipi di rifugio, per evitare 
le ripetizioni. Se comunque le istruzioni per costruire un certo tipo di 
rifugio verranno riprodotte separatamente, le parti pertinenti di queste 
istruzioni generali dovrebbero essere fornite prima delle istruzioni passo-
passo per costruire quel determinato tipo di rifugio. 
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avvertenza

I rifugi coperti di terra costruiti con tronchi appena tagliati rischiano di 
diventare pericolosi nel giro di pochi mesi per via dell’azione di funghi e insetti 
xylofagi che indeboliscono il legno. Nelle regioni più umide del paese anche 
i rifugi costruiti con tronchi stagionati o con legname non trattato possono 
diventare pericolosi per gli occupanti in capo a diversi mesi. Un’eccezione 
è rappresentata dalle regioni più aride dove alcuni pionieri sono riusciti a 
vivere per anni in buche coperte di terra con il solaio fabbricato con tronchi 
di legno. 

istruzioni Generali per costruire un rifuGio d’emerGenza 

1. Leggete le istruzioni e studiate i disegni prima di cominciare il lavoro. 
Molte famiglie hanno trovato utile leggere anzitutto le istruzioni ad alta voce, 
discutere i problemi e ripartirsi i compiti. 

2. Affilate tutti gli utensili, comprese picconi e vanghe. Utensili in cattive 
condizioni fanno perdere tempo ed energie. Se non avete a disposizione una 
lima, potete affilare gli utensili strofinandoli vigorosamente su cemento o su 
pietra ruvida. 

3. Usate guanti da lavoro fin dall’inizio. Le vesciche possono infettarsi, il 
che è spiacevole specialmente se non si hanno a disposizione degli antibiotici. 

4. Quando è possibile scegliete un sito per allestire il rifugio che 
• Non si allaghi se dovesse piovere molto oppure qualora una grande diga 

a monte venisse distrutta da un’esplosione nucleare. 
• Si trovi in uno spazio aperto e ad almeno 15 metri da edifici o boschi che 

potrebbero incendiarsi a causa dell’impulso termico generato da un’esplosione 
che avvenga a decine di chilometri di distanza. (State alla larga anche dagli 
alberi solitari: è difficile scavare tra le radici di un grande albero). 

• Abbia un terreno compatto e stabile, se il rifugio è del tipo a trincea con 
pareti di terra senza strutture di contenimento. Per assicurarvi che il terreno 
sia abbastanza compatto e saldo da evitare crolli e smottamenti, eseguite una 
“prova del pollice”, scavando una buca profonda 45 cm e cercando di infilare 
il pollice nudo nella terra del fondo. Se non riuscite a infilare il pollice più 
a fondo di 2,5 cm, il terreno dovrebbe essere abbastanza sicuro. Se la terra 
non supera la “prova del pollice”, spostatevi in un’altra posizione e ripetete il 

sondaggio oppure costruite un rifugio a trincea con pareti di contenimento 
oppure un rifugio sopra il livello del suolo. 

• Ci sia abbastanza terra al di sopra del letto roccioso o della falda freatica per 
scavarci una trincea della profondità richiesta. (Per stabilirlo, provate a scavare 
un pozzo della profondità richiesta prima di scavare l’intera trincea. Se siete 
sicuri che ci sia una falda freatica poco profonda, provate a piantare un bastone 
appuntito o un tubo alla profondità richiesta in vari luoghi lungo il lato maggiore 

tessuto

TERRA
20 cm

60 cm
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della trincea.) 
5. Se la trincea deve essere costruita su un terreno in discesa, tracciatene 

la pianta in modo che il lato  maggiore sia trasversale rispetto alla direzione del 
pendio. 

6. Prima di delimitare il tracciato, ripulite il terreno da arbusti, vegetazione 
ed erba alta per un’area che si estenderà fino a 3 m oltre i bordi previsti dello 
scavo. (Qualora la terra di riporto venisse ammucchiata fra le piante circostanti, 
risulterebbe difficile poi recuperarla per ricoprire il tetto del rifugio, una volta 
ultimato). 

7. Delimitate con paletti il perimetro del rifugio completo e poi cominciate a 
scavare rimuovendo via via strati di terra. 

8. Quando incontrate uno strato di terra che è troppo compatto per scavarlo 

circa 2,5 m dalla trincea. In seguito ammucchiate tutta la terra in più che state 
scavando a una distanza di almeno 1 m.

10. Prevenite il rischio di smottamento delle pareti evitando di scavare nelle 
parti basse delle pareti verticali della trincea. Sarebbe pericoloso che si formi una 
parte anche piccola di parete aggettante oppure scavare una piccola espansione a 
forma di cavità nelle pareti del rifugio. 

11. Quando preparate un “sacchetto di sabbia” con una federa di cuscino o 
un sacco per fissare la terra intorno ai lati del rifugio alle aperture intorno ai bordi 
del tetto di un rifugio, riempitelo in modo che sia pieno solo per due terzi dopo che 
l’apertura è stata legata saldamente. Evitate di lasciare cadere il sacchetto di sabbia. 

12. Se non avete a disposizione abbastanza sacchetti di sabbia, fate dei 
“rotoli” riempiti di terra. Lenzuola o tessuti abbastanza robusti o fogli di plastica 
possono essere utilizzati per confezionare questi rotoli come descritto sotto 
(per confezionare un rotolo più lungo di quello illustrato sotto, occorrerà la 
collaborazione di più persone, ciascuna delle quali lavori a fianco dell’altra).

Per fabbricare un rotolo di terra alto 20 cm: 
 1. Scegliete un foglio di tessuto robusto quanto un lenzuolo nuovo, 60 

cm più lungo del lato dell’apertura da proteggere e largo 150 cm. 
 2. Appoggiate 60 cm della larghezza del tessuto sul terreno, come 

tessutocanaletta

argine di terra verso la canaletta

rotolo da 20 cm ultimato

con il badile senza frantumarlo prima, usate il piccone per smuovere la terra 
seguendo una linea che corre al centro della trincea. Poi scavate con il badile una 
trincea un po’ più stretta profonda 15-20 cm per tutta la larghezza della trincea. 
Poi con il piccone con la zappa rompete la terra per tutta la larghezza della trincea, 
a fasce, come illustrato dalla figura qui sotto 
a destra. 

9. Quando scavate una trincea, per 
evitare di dover spostare due volte la 
terra scavata per togliervela di torno, 
ammucchiate inizialmente tutta la terra a Cappio

Fune

Bastone
lungo 1,2 m di 5-7 cm di diametro
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illustrato. 
 3. Usando entrambe le mani, sollevate e tirate 60 cm di tessuto 

esercitando una pressione sulla parte inferiore del tessuto con il bacino, 
chiedendo a un’altra persona di riempire di terra a badilate sulla porzione di 
stoffa che giace poggiata a terra e contro il tessuto sollevato. 

 4. Mentre continuate a tenere sollevato il tessuto, tendete la parte 
superiore, spingendola in avanti e in basso sulla terra che copre la parte inferiore 
del tessuto. 

 5. Ricoprite la parte superiore del tessuto con altra terra in modo da 
formare una specie di gancio pieno di terra nei pressi del bordo superiore, come 
illustrato nella fiG. a pag. 320

 6. Se occorrono rotoli di maggiore spessore, livellate la terra in cima 
al rotolo poi confezionate un altro rotolo ripieno di terra appoggiandolo sulla 
sommità del primo.

13. Potrete tagliare e trasportare più facilmente i tronchi adottando i 
seguenti accorgimenti: 

 1. Preparate i vostri utensili prima di cominciare a lavorare, affilandoli 
se necessario, anche se ritenete di dover agire in fretta. 

 2. Quando segate degli alberi verdi che contengono resina o linfa, 
oliate la sega con cherosene o nafta. Se non ne avete, usate olio lubrificante per 
motore o, in caso di necessità, sapone. 

 3. Quando tagliate un albero piccolo, seguite il seguente metodo per 
fare un taglio orizzontale, evitando che la lama della sega rimanga incastrata e 
per fare in modo che il tronco cada nella direzione desiderata: segate l’albero 
per circa un terzo sul lato verso il quale volete che cada; poi cominciate a segare 
dalla parte opposta, mentre un’altra persona spinge l’albero con una pertica 
lunga 3 metri, puntandone l’estremità sul tronco a circa 3 metri da terra; una 
pertica con l’estremità a forca o con un grosso chiodo in cima è l’ideale a questo 
scopo. 

 4. Dopo aver abbattuto l’albero, sfrondatelo di tutti i rami e i nodi, 
in modo che il tronco sia liscio, prima di cominciare a spostarlo o utilizzarlo 
per costruire il rifugio. Preparate una pertica di misurazione per misurare più 
rapidamente i tronchi da tagliare sulla giusta misura. 

 5. Di solito è meglio tagliare i tronchi di una lunghezza due o tre volte 
pari a quella finale dei tronchi che intendete usare per il rifugio. 

 6. Quando siete pronti a spostare i tronchi fino al sito in cui allestirete 

il rifugio, trascinateli piuttosto che sollevarli per spostarli a braccia o in spalla. 
Portare il materiale a spalla è più stancante e si rischia di farsi male se si 
inciampa. 

Per trascinare numerosi tronchi a mano: a) tagliate un bastone di 5-7 cm di 
diametro e circa 1 m di lunghezza; b) legate a metà di questo bastone un pezzo 
di corda da 6 mm (o più robusta); c) fate un nodo scorsoio all’estremità libera 
della corda, di modo che quando viene avvolto intorno al tronco da trasportare, 
due persone potranno tirare la parte anteriore del tronco sollevandola di circa 
15 cm sopra il terreno per trascinarla. Il nodo scorsoio dovrà essere stretto 
intorno al tronco a circa 60 cm dall’estremità che si intende sollevare, di modo 
che l’estremità del tronco non urti sui polpacci delle due persone che lo stanno 
trascinando

Avvertenza: Quando si trascina un tronco in discesa per un versante 
ripido, una terza persona dovrebbe legare una corda all’estremità posteriore 
del tronco e reggerla mentre segue quelli che trascinano l’estremità anteriore, 
in modo da poter frenare e mantenere dritto il tronco rispetto alla direzione in 
cui si intende procedere. 

 7. Prima di trascinare tronchi o pali verso il sito dove si vuole allestire il 
rifugio, è meglio tagliarne in modo che abbiano il diametro minimo desiderato e 
la lunghezza richiesta, disponendoli ordinatamente per dimensioni e lunghezza. 
Assicuratevi che il diametro dell’estremità più fine del tronco sia abbastanza 
grosso da corrispondere al diametro previsto per l’utilizzo. Preparate e usate 
una pertica di misurazione, secondo quanto già descritto. 

14. Usate la neve come materiale di schermatura se la terra è talmente 
indurita dal gelo da rendere difficoltoso lo scavo. Per allestire un rifugio coperto 
con copertura di pali a falde coprite l’intero rifugio con 1,5 m di neve inumidita 
o ben compatta. Per un rifugio con pareti interne a sacco riempite le pareti a 
sacco e poi ricoprite e circondate l’intero rifugio con uno strato di neve spesso 
almeno 1,5 m. Con un simile strato di neve il fattore di protezione è di circa 50. 
Le famiglie hanno completato questi rifugi invernali in circa 2 giorni. 

Si possono spostare quintali di neve alla volta facendoli scivolare su un 
telo robusto largo 2-2,5 m. Fissate un bastone su un lato del telo e poi legate una 
corda alle estremità del bastone in modo da formare un’imbragatura a Y per il 
traino che possa essere trascinata da una persona. 

Per mantenere gli occupanti del rifugio all’asciutto e a una temperatura 
relativamente confortevole quando la temperatura esterna scende sotto lo 
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zero, prevedete adeguate aperture di ventilazione sufficienti per mantenere 
le temperature interne qualche grado sotto lo zero (si veda il Capitolo xv 
Abbigliamento d’emergenza e indumenti protettivi). 

15. Preparate una copertura (un tendalino) sopra l’ingresso del rifugio.
16. Portate nel rifugio abbastanza rete antizanzare per ricoprire le aperture. 

Tranne che in climi molto freddi, mosche e zanzare diventeranno ben presto un 
problema in molte località ben presto dopo un attacco.

17. Adoperatevi per completare una pompa di ventilazione e 
raffrescamento (come una kap) e predisponete una scorta di almeno 60 l d’acqua 
per ogni occupante del rifugio. Questo lavoro dovrebbe essere svolto in tempo 
per essere ultimato quando il rifugio è pronto. Specialmente in zone di intenso 
fallout con clima caldo o torrido, un rifugio sotterraneo affollato, ad elevato 
fattore di protezione risulterà inutile se non sarà adeguatamente ventilato e 
raffrescato e fornito di abbastanza acqua. 

18. Se il clima è freddo, limitate le correnti d’aria all’interno del rifugio 
appendendo tende di plastica o di tessuto a trama fine oppure ostruendo 
parzialmente i due accessi. Assicuratevi di lasciare sempre almeno qualche 
decimetro quadrato aperto a livello del pavimento di un’apertura e all’altezza del 
soffitto dell’altra, in modo da assicurare una ventilazione sufficiente a impedire 
una concentrazione nociva di anidride carbonica. Per evitare che il vapore 
acqueo dovuto all’umidità dell’esalazione naturale dovuta alla respirazione 
imbeva gli indumenti e i giacigli riducendone le capacità isolanti, mantenete il 
più aperti possibile gli accessi e gli sfiati di ventilazione senza che per questo le 
temperature del rifugio debbano diventare insopportabilmente basse. 

APPENDICE C

istruzioni per costruire un misuratore della radioattività 
ambientale da fallout (kfm) e per usarlo. 

Seguire queste istruzioni può salvarvi la vita

Le istruzioni complete comprendono i modelli da ritagliare 
per costruire il misuratore di fallout . 

Si raccomanda ai lettori di usare questi modelli per preparare il 
kfm in tempo di pace e conservare le istruzioni complete intatte per 
utilizzarle durante un periodo di crisi ufficialmente riconosciuta.

Se si fanno delle fotocopie, è necessario verificare le dimensioni 
sugli originali, per essere sicuri che presentino le stesse dimensioni 
degli originali. Le dimensioni a cui occorre prestare particolare 
attenzione sono (1)le distanze tra i 4 segni dei fori per i fili d’arresto e 
(2) le dimensioni del modello di foglietto di alluminio ripiegato. 

Queste istruzioni possono essere riprodotte e utilizzate per 
fabbricare artigianalmente migliaia di strumenti di misurazione della 
radioattività ambientale da fallout. 

La necessità di misuratori accurati e affidabili della radioattività 
ambientale da fallout

Se una guerra nucleare dovesse mai colpire il nostro paese, i 
sopravvissuti agli effetti delle esplosioni atomiche e degli incendi 
dovrebbero disporre di mezzi affidabili per sapere quando le radiazioni 
nell’ambiente intorno ai rifugi siano calate abbastanza da permettere 
loro di arrischiarsi di avventurarsi all’aperto. I reparti della difesa civile 
potrebbero usare le trasmissioni delle stazioni radio superstiti per fornire 
agli ascoltatori un’idea generale della pericolosità delle radiazioni in 
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alcune zone raggiunte dalle loro trasmissioni. Comunque i valori delle 
radiazioni possono variare in maniera considerevole a seconda delle 
località e le misurazioni effettuate sarebbero verosimilmente riferite 
a siti troppo distanti dai rifugi per renderle abbastanza accurate da 
poter essere utilizzate in modo affidabile. Perciò ogni rifugio dovrebbe 
disporre di un metodo affidabile per valutare i rischi di radiazioni nella 
zona immediatamente circostante.

Nel corso di una crisi nucleare in rapido peggioramento oppure 
dopo un attacco nucleare, la maggior parte dei civili impreparati non 
riuscirebbe ad acquistare o procurarsi altrimenti uno strumento per la 
misurazione della radioattività da fallout, strumento che permetterebbe 
loro di incrementare molto le loro prospettive di sopravvivere a una 
guerra nucleare. Il fatto che i pericoli delle radiazioni da fallout, 
espresse in termini di tasso di dose da radiazioni, roentgen all’ora (R/h), 
diminuiscano rapidamente durante i primi giorni e poi continuino 
lentamente a diminuire sempre di più, renderebbe molto importante 
poter disporre di un misuratore di radiazione da fallout in grado di 
misurare accuratamente i pericoli invisibili, impercettibili e mutevoli 
delle radiazioni da fallout.29 Gli occupanti di un rifugio per la protezione 
dal fallout dovrebbero riuscire a ridurre al minimo le dosi da radiazioni 

29 Vi sono reti di monitoraggio continuo della radioattività ambientale, sia in varie 
regioni italiane (per esempio nella Val d’Aosta e nel Friuli Venezia Giulia la rete di 
rilevazione è curata dall’arpa: il sito della Val d’Aosta http://www.arpa.vda.it/ fornisce 
dati quantitativi stazione per stazione, mentre quello del Friuli Venezia Giulia http://
www.arpa.fvg.it/cms/tema/radiazioni/ fornisce dati sulla radioattività ambientale 
da radon in numerose località) sia in diversi paesi europei (una mappa interattiva 
curata dalla Direzione Generale dell’Unione Europea è consultabile sul sito http://
eurdepweb.jrc.ec.europa.eu/EurdepMap/Default.aspx). Particolarmente accurata è la 
rete di rilevamento tedesca (disponibile anche in linglese sul sito http://www.bfs.de/
EN/home). Il sito svizzero in lingua italiana https://www.naz.ch/it/aktuell/messwerte.
html fornisce una documentazione accurata e continuamente aggiornata sull’argo-
mento. Generalmente i valori delle misurazioni vengono forniti in nS/h (miliardesi-
mi di sievert all’ora)  ovvero in millisievert all’anno (la radiazionea mbientale di fon-
do si calcola generalmente sia di 3 millisievert all’anno): per ricevere 100 rem dalla 
radioattività ambientale media, si dovrebbe rimanervi esposti per 76mila anni).ndt.

che ricevono. Per conseguire questo intento, avranno bisogno di uno 
strumento affidabile che permetta loro di misurare la quantità di dosi 
che ricevono mentre sono all’interno del rifugio e mentre si trovano 
all’esterno per svolgere mansioni di emergenza, come andare alla ricerca 
di acqua. Inoltre uno strumento permetterà loro di stabilire quando è di 
nuovo prudente lasciare definitivamente il rifugio. 

Famiglie sprovviste di particolari competenze, che siano guidate 
da queste istruzioni scritte e impiegando solo materiali che si possono 
reperire nella maggior parte delle case, sono riuscite a costruire un 
dosimetro kfm impiegando 3 o 4 ore. Dopo aver studiato le istruzioni 
d’impiego per 1 ora e mezzo, famiglie formate da persone senza una 
particolare preparazione sono riuscite a usare in modo efficace questo 
dosimetro e a calcolare le dosi ricevute, i tempi di esposizione consentiti 
ecc.

Il kfm (iniziali di Kearny fallout meter, misuratore di fallout 
“Kearny”) è stato sviluppato all’Oak Ridge National Laboratory. È uno 
strumento di facile comprensione, facilmente riparabile e accurato 
quanto la maggior parte dei misuratori di fallout messi a disposizione 
dalla difesa civile. 

Sarebbe meglio costruire, sperimentare e imparare a usare il kfm 
prima che avvenga un attacco con armi nucleari. Tuttavia lo strumento 
è talmente semplice da poter essere costruito anche dopo l’arrivo del 
fallout, a condizione di disporre di tutti i materiali e gli utensili necessari 
(si vedano gli elenchi forniti nei paragrafi v, vi e vii) e di avere con sé 
una copia di queste istruzioni. 

i lavori che hanno la priorità durante una crisi

Prima di costruire un kfm le persone che si aspettino un attacco 
nucleare nel giro delle prossime ore o giorni e che si trovino già nel 
luogo dove intendano aspettare l’attacco dovrebbero porsi le seguenti 
priorità: 

1) costruire un rifugio ad elevato fattore di protezione (se 
possibile un rifugio coperto da 60-100 cm di terra e separato da edifici 
infiammabili. Nello stesso tempo dovrebbero costruire e installare 
una pompa di aerazione manuale tipo kap per ventilare il rifugio se 
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dispongono dei materiali e delle istruzioni per farlo. Se questo non è 
possibile, dovrebbero perlomeno preparare un ventaglio direzionale. 
Inoltre dovrebbero predisporre una scorta di almeno 60 l di acqua per 
ogni occupante del rifugio, se dispongono dei contenitori necessari.

2) Predisporre i materiali per costruire uno o due kfm. 
3) Preparare e mettere da parte il materiale essiccante (p. es. 

scaldando del gesso,30 come descritto in seguito)sia per il kfm, sia per il 
suo recipiente secco. 

4) costruire almeno un kfm.

iii come usare queste istruzioni con il massimo vantaGGio

1. Prima di fare 
qualsiasi altra cosa, leggete ad 
alta voce queste istruzioni fino 
alla parte vii (utensili necessari) 
2. Raccogliete tutti i materiali 
e gli utensili.

3. Leggete ad alta voce 
ciascuno dei paragrafi che 
seguono al vii prima di passare 
a eseguire le istruzioni descritte 
in quel paragrafo. Questa 
precauzione è indispensabile 
per evitare di commettere 
errori e perdere tempo nella 
realizzazione del progetto. 

4. Ripartite i compiti 
a seconda delle competenze 

e delle capacità di ogni membro della famiglia. Il compito per cui 
occorrono meno abilità per esempio è la preparazione del materiale 
adsorbente (scaldare il gesso); quello che richiede  maggiore abilità 
30 A questo scopo si può usare l’emiidrato di calcio o scagliola comunemente 
chiamato intonaco di parigi che, se riscaldato a 168 °C si disidrata completamente 
e diventa fortemente idrofilo. Oppure in alternativa acquistare gel di silice (silica 
gel) disponibile sul mercato in vari formati a prezzi accessibili. [ndt]

invece è la piegatura, la preparazione e il posizionamento dei foglietti di 
alluminio. 

5. Suddividete le istruzioni affidando a ciascun componente del 
gruppo la parte che gli compete. 

6. Discutete i problemi via via che si presentano. Se le istruzioni 
non sono chiare, cercate di interpretarle insieme. 

7.  Dopo aver completato un kfm e aver imparato a usarlo, se il 
tempo lo permette, fabbricatene un secondo, probabilmente riuscirà 
meglio e sarà uno strumento più affidabile. 

iv che cos’è un kfm e come funziona?

Un kfm è un semplice elettroscopio31 a camera di ionizzazione 
che può essere usato per misurare il fallout. Per usare un kfm 
bisogna anzitutto trasmettere una carica elettrostatica alle sue due 
foglioline  d’alluminio. Questi foglioline d’alluminio vengono isolate 
sospendendole separatamente su fili isolanti puliti e asciutti. 

Per poter effettuare delle misurazioni accurate, l’aria all’interno del 
kfm deve essere molto secca, e dev’essere essiccata per mezzo di un agente 
adsorbente come il gesso (emiidrato di calcio o scagliola) o con il gel di 
silice (non usate cloruro di calcio o un altro sale). Il materiale adsorbente 
deve essere sparso sul fondo della camera di ionizzazione del kfm. 

Una carica elettrostatica viene trasferita ai due foglietti per mezzo 
del cavo di carica da un dispositivo artigianale per accumulare cariche 
elettrostatiche. Il cavo di carica sporge dal coperchio trasparente del 
kfm. 

Quando le due foglioline del kfm vengono caricate 
elettrostaticamente le loro cariche simili (entrambe positive o entrambe 

31 L’elettroscopio a foglioline metalliche è un semplice  dispositivo per rilevare una 
carica elettrostatica che fu inventato dall’italiano Tiberio Cavallo intorno al 1780 e 
successivamente venne perfezionato da Alessandro Volta. Alcuni dosimetri profes-
sionali (del tipo a lamine di quarzo perfezionato da Charles Christian Lauritsen al 
caltech nel 1935) funzionano tuttora in base al principio dell’elettroscopio (si veda 
una spiegazione di Paul Frame in Pocket Chambers and Pocket dosimeters https://
www.orau.org/ptp/collection/dosimeters/pocketchamdos.htm) ndt

carica elettrostatica accumulata su nastro

Distanza da cui scocca la scintilla

Il coperchio del contenitore non è raffigurato

Foglioline d’alluminio

SE
AT

Sostanza adsorbente
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negative) le spingono a separarsi. Quando la radiazione gamma (simile 
ai raggi X ma dotata di più energia) pervade l’aria all’interno della 
camera di ionizzazione del kfm, produce degli ioni carichi all’interno 
di questo contenitore chiuso. Questi ioni fanno sì che parte delle 
cariche elettrostatiche o tutte le cariche elettrostatiche delle foglioline 
d’alluminio si scarichino. Di conseguenza le foglioline del kfm si 
riavvicinano in misura proporzionale alla ionizzazione dell’atmosfera 
all’interno del kfm. 

Chi ha fabbricato un kfm e vuole ottenere una prova che il suo 
strumento può essere in parte o completamente scaricato dalle radiazioni 
ionizzanti può chiedere al suo dentista di collocare un kfm carico a circa 
50 cm sotto una tipica macchina per radiografie dentistiche. Quando per 
esempio una macchina da 90 kvp (kilovoltaggio di picco)  viene regolata 
a 15 mA per un impulso di 1/20 di secondo, il suo fascio di raggi X riesce 
a scaricare parzialmente le foglioline d’alluminio di un kfm riducendo la 
lettura iniziale da 15 mm a 9 mm. Altri tipi di macchine richiederanno 
regolazioni diverse. Molte macchine per radiografie dentistiche non 
sono accuratamente calibrate e comunque non producono raggi gamma, 
sicché questi esperimenti non possono essere impiegati per stabilire 
l’accuratezza di un kfm. 

Per misurare la separazione dei 
bordi inferiori delle due foglioline 
del kfm con un occhio solo, guardate 
verticalmente dall’alto le foglioline 
collimandole rispetto alla scala sul 
coperchio trasparente. Tenetevi 
in modo che l’occhio disti circa 
30,5 cm dal seat. Il  kfm dovrebbe 
trovarsi in posizione orizzontale. 
Per essere sicuri che l’occhio si trovi 
alla distanza giusta, appoggiate la 
parte inferiore di un righello da 
30,5 cm sul seat, mentre la parte 
superiore tocca il sopracciglio sopra 
l’occhio che legge. La cosa migliore 
sarebbe tenere il  kfm con una mano 

e il righello con l’altra. Per effettuare una lettura più accurata è meglio 
usare una torcia. 

Il  kfm se costruito secondo le indicazioni e con i materiali richiesti 
non richiede calibrazione. Se utilizzato con un orologio e con la tabella 
qui acclusa, basata su numerose calibrazioni effettuate nell’Oak Ridge 
National Laboratory (ornl), permette di stabilire i tassi di dose (R/h). 

La scala millimetrica  va ritagliata e attaccata al coperchio 
trasparente del kfm in modo che lo 0 si trovi direttamente sopra le due 
foglioline in posizione completamente scarica quando lo strumento 
è posato su una superficie orizzontale. Una lettura della separazione 
delle foglioline viene presa annotando il numero di millimetri in 
corrispondenza del quale viene a trovarsi il bordo inferiore di ciascuna 
delle foglioline, dall’una e dall’altra parte rispetto allo zero. La somma di 
queste due posizioni apparenti dei bordi inferiori delle due foglioline è 
quella che chiameremo una lettura. Il disegno che è riprodotto dopo le 
fotografie mostra i bordi inferiori del  kfm che sembrano essere a 9 mm 
a sinistra dello 0 e a 10 mm alla sua destra e che quindi forniscono una 
lettura di 19 mm (di solito i bordi inferiori delle foglioline non sono alla 
stessa distanza dallo zero). 

Come verrà spiegato in seguito, il tasso di dose da radiazioni è 
determinato da

1. La carica e la lettura del  kfm prima dell’esposizione.
2. L’esposizione alle radiazioni per un intervallo di tempo 

specificato quando occorre una misurazione del tasso di dose collocando 
il kfm, se all’aperto, a circa 1 m dal suolo.

3. Lettura del kfm dopo l’esposizione. 
4. Calcolo, per sottrazione, della differenza tra la lettura effettuata 

prima dell’esposizione e quella effettuata dopo l’esposizione.
5. Mediante la tabella riportata alla pagina seguente, si può 

rilevare quale è stato il tasso di dose durante l’esposizione, come verrà 
descritto più ampiamente in seguito.

Le istruzioni su come usare un kfm vengono fornite dopo quelle 
che specificano come realizzare e caricare questo misuratore di fallout.

righello da 30,5 cm

scala graduata

coperchio
trasparente
cavo di 
carica

SEAT
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Differenza 
delle letture Intervallo di tempo di un’esposizione

15” 1’ 4’ 16’ 1 h

R/h R/h R/h R/h R/h

2 mm 6,2 1,6 0,4 0,1 0,03

4 mm 12 3,1 0,8 0,2 0,06

6 mm 19 4,6 1,2 0,3 0,08

8 mm 25 6,2 1,6 0,4 0,1

10 mm 31 7,7 2 0,5 0,13

12 mm 37 9,2 2,3 0,6 0,15

14 mm 43 11 2,7 0,7 0,18

Tabella  per determinare i tassi di dose (R/h) a partire dalle letture del KFM. 
Le misure in mm sono riferite alla differenza tra le letture prima dell’esposizione e le 

letture dopo l’esposizione alla radiazione ionizzante per foglioline standard. Questa tabella 
è identica a quella applicata come promemoria sull’etichetta sul lato del KFM

Per avere un’idea più chiara 
della costruzione e dell’uso di 
un kfm, osservate attentamente 
le seguenti immagini e leggete 
le didascalie. 

A (qui accanto, in alto). Un 
kfm non caricato visto dall’alto. 
Il cavo di carica è stato sposta-
to di lato dal filo di regolazione. 
La foto è stata ripresa in modo 
da fornire una visione dei bor-
di superiori delle due foglioline 
d’alluminio piegate in ottavo. A 

questo angolo le foglioline appaiono a stento visibili, dato che pendono 
verticalmente l’una parallela all’altra direttamente sotto il segno dello 
zero si toccano e le loro estremità sono pari. I fili di sospensione isolano 
le foglioline. I fili sono quasi paralleli e si toccano (ma non si interseca-
no) dove si estendono oltre la sommità del bordo del barattolo. 

B (qui accanto, in basso). Operazione di carica di un kfm mediante 
scarica elettrostatica da un nastro che sia stato caricato srotolandolo rapi-
damente. Si noti che il nastro viene spostato in modo che la sua superfi-
cie sia perpendicolare al cavo di 
carica. 

La carica elettrostatica ad 
alto voltaggio sul nastro srotolato 
(che è un isolatore) viene trasmes-
sa con una scintilla dal nastro 
all’estremità superiore del cavo 
di carica e scorre lungo di esso ca-
ricando le foglioline d’alluminio 
isolate del kfm. (Dato che i bor-
di superiori delle due foglioline 
sono 8 mm sotto la scala graduata 
e la foto è ripresa diagonalmente, 
entrambe le foglioline appaiono 
sotto il lato destro della scala.) 
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C. (a fianco a sini-
stra) Un kfm caricato con elet-
tricità statica. Si noti la separa-
zione dei bordi superiori delle 
due foglioline. Il cavo di carica 
è stato sollevato in posizione 
pressoché orizzontale in modo 
che la sua estremità inferiore 
sia troppo al di sopra delle fo-
glioline di alluminio per con-
sentire la dissipazione elettrica 
della carica al cavo di carica 

e nell’aria esterna. Si noti anche il seat, un pezzo di matita incollato 
all’esterno del barattolo, sul lato opposto al cavo di carica. 

D. (sotto, a destra) Lettura del kfm. Un righello da 30 cm è appoggia-
to sul e viene tenuto verticalmente, con l’altra estremità all’altezza del 
sopracciglio dell’osservatore. 

Il bordo inferiore della fogliolina destra si trova sotto il segno del 
mm 8 sulla scala graduata mentre il bordo inferiore della fogliolina si-
nistra si trova sotto il segno del mm 6 della scala graduata. Pertanto la 
lettura del kfm è: 14.

Per ottenere misurazioni 
accurate con il kfm, lo strumen-
to dovrebbe essere appoggiato 
su una superficie possibilmen-
te orizzontale mentre le cari-
che elettrostatiche trasmesse 
alle due foglioline non devono 
necessariamente essere uguali. 

NB in queste fotografie la sca-
la graduata è stata applicata sul lato 
inferiore della copertura di pellico-
la trasparente del contenitore. Sarà 
meglio applicare la scala graduata 
sul lato inferiore dove è meno pro-
babile che venga danneggiata. 

v. materiali necessari per la costruzione di un kfm

A. materiali per il kfm

[Nel seguente elenco, quando vengono presentate diverse possibili-
tà alternative, quella preferibile vien sempre proposta per prima]

1. Un barattolo di metallo del diametro di circa 6,5 cm all’interno 
e alto 7,3 cm all’esterno, lavato con sapone. Dato che la maggior parte 
dei barattoli hanno un diametro interno di 6,5 cm, il contenitore delle 
dimensioni richieste può essere ottenuto ritagliando a misura una co-
munissima scatoletta (come descritto nella parte ix delle presenti istru-
zioni).

2. Foglio di alluminio 0,186 mq (equivalgono a un pezzo di 43 x 
43 cm) del tipo in rotolo per alimenti. Un pezzo di queste dimensioni 
dovrebbe pesare tra 8 e 8,5 g. Se avete a disposizione solo il tipo più 
spesso (ultraresistente) potrete fare delle foglioline piegate 5 volte anzi-
ché 8 volte. Il misuratore di fallout che ne risulterà sarà quasi altrettanto 
accurato. 

3. Un filo elettrico del tipo per campanelli oppure per filo telefo-
nico cioè sottile e a preferibilmente a filamento unico lungo 15 cm. 

4. Qualsiasi tipo di filo pulito e sottile che non sia stato tratta-
to per risultare antistatico (oggi quasi tutti i tipi di filo per cucire in 
vendita oggi hanno subito un trattamento antistatico, sono scarsamente 
isolanti e non vanno bene per questo utilizzo). Il migliore surrogato al 
momento è il filo interdentale non cerato, che non è trattato per risul-
tare antistatico. Tuttavia la maggior parte dei fili interdentali in com-
mercio sono troppo spessi e rigidi per sospendervi le foglioline del kfm. 
Tuttavia, dato che il filo interdentale è un filo non ritorto, se ne possono 
ricavare singole fibre flessibili. Ogni fibra dovrà essere non più spesso 
di un quarto dello spessore iniziale del filo interdentale ed essere lunga 
30,5 cm. Separate le fibre all’estremità del filo interdentale che sporge 
dal rocchetto e tirate le fibre in direzioni opposte per separarle. Per se-
parare ulteriormente le fibre nel segmento centrale (15 cm dei 30,5 cm) 
usate un ago con una punta pulita. 

In alternativa, il filo da pesca molto sottile e flessibile è un ottimo 
isolatore (un filo che resista a una trazione massima di 0,9 kg è più che 
sufficiente). 
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Per ridurre al minimo il rischio di sospendere le foglioline su un filo 
che sia stato sporcato e trasformato in un mediocre isolatore, scartate il 
primo strato di filo del rocchetto qualora questo non fosse confezionato 
in modo da essere protetto dalla polvere e dallo sporco. 

Nell’imminenza di una crisi può darsi che non si possano reperire né 
filo da cucire non trattato né filo interdentale né filo da pesca sufficiente-
mente sottile. Comunque in quasi tutte le case si troverà un ottimo surro-
gato, il polietilene per alimenti, che è un ottimo isolante. Basterà tagliarne 
una strisciolina larga circa 1,5 mm e della lunghezza richiesta (natural-
mente strisce così sottili diventeranno molto delicate da maneggiare). 

Per ottenere una striscia di 1 mm si tagli anzitutto un pezzo di pel-
licola di 15 x 25 cm, poi si fissino i due lati di 15 cm a un foglio di carta 
con un pezzo di nastro adesivo. Si traccino 10 segni a circa 1,5 mm di 
distanza l’uno dall’altro. Usando una lampada, per distinguere meglio il 
bordo della pellicola e un righello premuto saldamente sul foglio di carta, 
si taglino 9 striscioline con una lama affilata (come quella di un rasoio o 
di un taglierino) da cui sceglierete quella meglio riuscita. Quando tagliate, 
tenete il filo della lama quasi orizzontale rispetto alla pellicola e il piano 
della lama perpendicolare alla pellicola fissata al foglio. Evitate comunque 
di toccare con le dita la parte centrale della pellicola. 

5. Un foglio di plastica trasparente di 7,5 x 7,5 cm. Il materiale mi-
gliore è il pvc trasparente che si usa per proteggere le finestre ma qualsiasi 
plastica ragionevolmente robusta e trasparente servirà allo scopo. Non 
usate plastica sottile o cellofan. La pellicola di plastica fatta di cellulosa 
(come il flex-o-pane) è troppo permeabile al vapore acqueo. 

6. Nastro adesivo telato o isolante o scotch, circa  8 x 8 cm. 
7. Cerotto o nastro di carta da pittori o  un altro nastro  adesivo 

trasparente sottile e molto flessibile. 
8. 1 mq di cartongesso spesso circa 1,2 cm da cui  ricavare un buon 

adsorbente (il gel di silice non è sempre facile da reperire; qualora impie-
ghiate la versione colorata del gel di silice, dovreste evidenziare i bordi 
inferiori delle foglioline con un bianchetto correttore in modo da renderli 
più visibili per facilitare la lettura). 

9. Colla: non essenziale ma utile per rimpiazzare, ove necessario il 
cerotto e il nastro sottile. La colla bicomponente epossidica è la migliore, 
la colla uhu è soddisfacente. 

10. Una matita di legno e uno stuzzicadenti (o un tassello di le-
gno). 

11. Due robusti elastici o un pezzo di spago. 
12. Parecchi sacchetti di plastica trasparente per proteggere lo stru-

mento kfm quando viene lasciato esposto là dove le particelle di fallout 
potrebbero cadervi sopra e ricoprirlo contaminandolo. Oppure dei fogli 
di plastica sottile e trasparente. Degli elastici sottili per fissarli. 

B. materiali per il dispositivo di carica
1. Plastica dura da strofinare su carta asciutta. Questo è il metodo 

migliore. 
Plexiglas e la maggior parte degli altri tipi di plastica dura, come 

quelli usati negli squadretti, nei righelli di plastica ecc., lunghi almeno 
15 cm. 

Carta asciutta: carta robusta come quella usata per i cartocci oppu-
re carta da fotocopiatrice o da stampante. La carta per fazzoletti di carta, 
la carta di giornale e la carta igienica vanno bene per caricare la plastica 
ma non sono altrettanto durevoli. 

2. Nastro adesivo Scotch magic (quello traslucido-opaco) largo 18 
mm. Questo sistema può essere usato per caricare un kfm in un secchio 
deumidificato, che può rendersi necessario quando l’atmosfera è molto 
umida. 

C. Per determinare i tassi di dose e registrare le dosi ricevute.
1. Un orologio con la lancetta dei secondi. 
2. Una torcia o un’altra fonte di luce per leggere il kfm in un rifu-

gio al buio o di notte. 
3. Carta e matita, preferibilmente un bloc notes.

D. Per il secchio deumidificato
Se l’atmosfera è molto umida, come spesso avviene in un rifugio 

affollato e occupato da molto tempo senza un dispositivo di ventila-
zione forzata, può rendersi necessario ricaricare il kfm in un secchio 
deumidificato. 

1. Un secchio, preferibilmente con un diametro superiore di 28 
cm. 
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2. Un foglio quadrato di plastica trasparente, del tipo usato per 
proteggere le finestre, con il lato almeno 13 cm più grande del diametro 
del secchio. 

3. Nastro adesivo telato, largo 2,5 cm e lungo 2,4 m, lungo la metà 
se largo 1,3 cm. 

4. Due sacchi di plastica di 35-40 cm di circonferenza, come delle 
normali sporte di plastica. L’altezza di questi sacchetti dovrebbe essere 
di almeno 13 cm superiore all’altezza del secchio. 

5. Circa 31 x 31 cm di cartongesso, per ricavarne il materiale ad-
sorbente necessario. 

6. Due barattoli da 1/2 litro con coperchio a chiusura ermeti-
ca, uno in cui conservare l’adsorbente necessario e l’altro per tenere 
all’asciutto i dispositivi di ricarica del kfm. 

7. Degli elastici robusti (abbastanza grandi per avvolgervi il sec-
chio). Oppure uno spago. 

vi. materiali utili ma non essenziali

Che sarebbe meglio procurarsi prima dell’insorgere di una crisi. 
1. Un contenitore a tenuta  stagna, con l’apertura di almeno 10 

cm, in cui conservare il kfm finito, insieme a una certa quantità di adsor-
bente. Tenere lo strumento all’asciutto ne prolunga la vita e prolunga la 
durata del materiale adsorbente contenuto al suo interno.

2. Materiale adsorbente con un indicatore di colore, per esempio 
anidrite del tipo in commercio sotto la denominazione Drierite. Questo 
prodotto rimane blu fintanto che ha capacità adsorbenti. Diventa rosa 
quando non è più efficace come materiale adsorbente (o essiccatore). 
Oppure il gel di silice addizionato con cloruro di cobalto. Questi adsor-
benti diventano rosa quando hanno assorbito umidità e possono essere 
riportati al colore e alle capacità adsorbenti iniziali riscaldandoli in for-
no. Ne servirà una quantità sufficiente a ricoprire il fondo del kfm con 
uno strato di 1,27 cm

3. 60 x 60 cm di foglio d’alluminio per ricoprire il secchio deumi-
dificato e proteggerlo dall’umidità. 

vii. utensili necessari

chiodi piccoli e aguzzi
un bastone o un manico di legno (dello spessore di 5-7 cm e lungo 

almeno 30,5 cm)
un martello
pinze
forbici
ago: un ago da cucire piuttosto grande ma lungo meno di 7 cm
coltello con lama piccola, affilato
righello (30,5 cm)
Utensili utili anche se non indispensabili: una lima e una lama per 

seghetto da metallo, a denti fini.

viii. come preparare l’adsorbente

La parte più facile da eseguire, che però richiede più tempo. 
1. Perché un kfm possa misurare accuratamente la radiazione, 

l’aria contenuta nella camera di ionizzazione dev’essere molto secca. Un 
ottimo adsorbente (anidrite) si può ottenere scaldando il gesso contenu-
to in una normale parete di cartongesso. Non usate cloruro di calcio.

2. Prendete un pezzo di cartongesso di circa 30 x 15 cm che abbia 
uno strato di gesso di circa 9-10 mm Separate la carta e la colla, cosa 
più facile da fare se si inumidisce anzitutto la carta. [Dato che il vapore 
acqueo contenuto nell’aria penetra nel coperchio di plastica di un kfm 
e può inumidire l’anidrite e renderla inefficace nel giro di due giorni, è 
meglio preparare prima dell’attacco delle scorte di anidrite da tenere nel 
rifugio in modo da averne di rimpiazzo. L’efficacia dell’anidrite all’in-
terno del kfm può essere sensibilmente allungata conservando il kfm 
all’interno di un contenitore a tenuta ermetica (come un barattolo con 
un’apertura di 10 cm di diametro insieme a un agente adsorbente come 
appunto l’anidrite.]

3. Spezzettate il gesso bianco in cubetti di non più di 1,2 cm di 
lato (altrimenti potrebbero toccare i bordi inferiori delle foglioline). Se 
il gesso è secco, sarà più facile spezzettarlo usando delle pinze. 

4. Il gesso secco non è di per sé un essiccante. Per eliminare l’ac-
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qua dalle molecole di gesso e ottenere l’essiccante, riscaldate il gesso 
in forno per un’ora alla temperatura più elevata possibile (superiore ai 
210 °C), dopo averlo disposto in una teglia formando uno spessore di 
non più di due cubetti. Oppure riscaldatelo in un tegame arroventato al 
calore rosso per 20 minuti o più. 

5. Se disponete di abbastanza foglio d’alluminio e tempo, la cosa 
migliore è riscaldare il gesso e confezionare l’anidrite come segue: 

a) Mettete uno strato di cubetti di gesso in un barattolo grande 
quanto quello del kfm, in modo da stabilire quanto gesso coprirà il fon-
do del barattolo. 

b) Tagliate un pezzo di foglio d’alluminio di 20 x 20 cm e rialzate-
ne i bordi in modo da formare una specie di recipiente in cui disporrete 
i cubetti di gesso da scaldare in forno. 

c) Ripetete l’operazione in modo da ottenere da 10 a 12 di questi 
cartocci di alluminio con il gesso.

d) Metteteli in forno alla massima temperatura per un’ora.
e) Dopo aver sfornato l’anidrite, appena l’alluminio si è raffred-

dato abbastanza da poter essere toccato, richiudete ciascun contenitore, 
formando con ciascuna confezione una “palla” di anidrite avvolta nel 
foglio d’alluminio. 

f) Riponete le confezioni in barattoli a chiusura ermetica che ter-
rete ben chiusi tranne quando si tratterà di estrarne la “palla” con il 
foglio d’alluminio. 

6. Dato che l’anidrite adsorbe l’acqua molto rapidamente, ripone-
tela in un contenitore asciutto quando è ancora caldo. I barattoli usati 
per le conserve o le marmellate sono la soluzione più adatta. 

7. Quando mettete i cubetti di anidrite nel barattolo del kfm, di-
sponeteli uno a uno, facendo attenzione a non toccare le foglioline o i 
fili di sospensione. I cubetti dovrebbero ricoprire quasi completamente 
il fondo del barattolo, senza sovrapposizioni di cubi. 

8. Per togliere o sostituire i cubetti di anidrite dal kfm, usate pinze 
o forbici, manovrandole in posizione verticale in modo da non toccare 
le foglioline. 

ix. come preparare la camera di ionizzazione del kfm

[Per evitare errori e risparmiare tempo leggete questa parte ad alta 
voce prima di cominciare il lavoro.]

1. Togliete dal barattolo l’etichetta di carta (se ce l’ha) dopo aver ri-
tagliato a misura il barattolo. Lavatelo con acqua e sapone e asciugatelo 
(Il barattolo di cui parliamo ha una capacità standard di 240 ml da cui 
sia stata tagliata di netto la parte superiore, un diametro interno di 6,5 
cm e un’altezza interna di 7,3 cm). 

2. Passate direttamente alla fase 3 se avete un barattolo della ca-
pacità di 240 ml. Se non disponete di un barattolo del genere, riducete 
l’altezza di un barattolo che abbia il diametro interno di circa 6,5 cm 
(come la maggior parte delle scatolette di legumi, pelati o minestre in 
scatola. Per tagliare la parte superiore della scatoletta, misurate e segna-
te la linea lungo la quale taglierete il metallo. Poi, per impedire che il 
barattolo si deformi durante il taglio, avvolgete in carta di giornale un 
bastone di legno in modo che esso sia avvolto da 20-30 fogli di carta  e il 
diametro sia di poco inferiore a quello interno del barattolo da tagliare. 

3. Una persona terrà il barattolo infilato sul bastone rivestito di 
carta, mentre una seconda persona taglierà poco a poco lungo la linea 
segnata all’esterno del barattolo. Se avete a disposizione dei guanti di 
cuoio, questo è il momento di usarli. Per tagliare la lattina con un taglio 
netto, usate una lima oppure un seghetto cominciando a incidere il me-
tallo lungo la linea segnata, muovendo il seghetto all’indietro. O ancora 
tagliate il metallo con la lama corta e affilata di un temperino 1) inciden-
do ripetutamente e in senso verticale nel metallo fino ad arrivare ai fogli 
di giornale e 2) effettuando ripetutamente un taglio di circa 6 mm lungo 
la linea incisa tenendo la lama del coltello in posizione diagonale rispet-
to alla superficie esterna del barattolo, tenendo comunque la punta della 
lama premuta contro i giornali che avvolgono il bastone. 

Una volta ultimato il taglio tutt’intorno, levigatelo con la lima e 
ricopritelo con pezzettini di nastro adesivo di carta o nastro isolante. 

Ritagliate l’etichetta di carta da avvolgere intorno al barattolo del 
kfm (ritagliate o fotocopiate il disegno riprodotto alla pagina 342). Poi 
incollatela o attaccatela con il nastro adesivo all’esterno del barattolo. 
Cominciate ad avvolgere dal lato corto applicandolo sulla saldatura la-
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terale del barattolo. Avvolgetela intorno al barattolo senza tirare troppo, 
incollandola  o fermandola via via con il nastro adesivo. Se l’etichetta 
risulta troppo larga per inserirsi tra gli orli del barattolo, ritagliatene 
quel che eccede nella parte inferiore. 

Appuntite un chiodino, limandone la punta o strofinandola contro 
il cemento, per usarlo come punzone con cui praticare i quattro fori che 
occorreranno per inserire i fili di sospensione della camera di ionizza-
zione (il barattolo). I fili di sospensione sono gli isolatori che impedi-
scono alle foglioline d’alluminio di toccare il barattolo, scaricandosi per 
contatto.)

Chiedete a una persona di tenere il barattolo sul bastone tenuto 
in posizione orizzontale oppure un manico di legno avvolto in carta di 
giornale, all’incirca delle dimensioni del diametro interno del barattolo. 
Poi una seconda persona userà il chiodino appuntito e un martello per 
praticare quattro forellini molto piccoli nei lati del barattolo in corri-
spondenza dei punti indicati dalle quattro croci sull’etichetta. Fate in 
modo che questi fori siano appena abbastanza larghi per farci passare 
attraverso un filo e poi infilateci l’ago in modo da piegare all’interno le 
parti di metallo che ostruiscono ancora il foro. 

I fili d’arresto possono essere inseriti mediante un ago da cucito 
e usando un solo filo passandolo per tutti e quattro i fori. Usate un 
filo molto pulito, preferibilmente 
di nylon, e non toccate le parti del 
filo che sono all’interno del baratto-
lo e che serviranno da fili d’arresto 
isolanti. I fili sporchi sono cattivi 
isolanti. (v. illustrazione a lato)

Punzonate un piccolo foro con 
un chiodo acuminato

Prima di passare il filo attra-
verso i quattro fori, legate una ca-
viglietta d’ancoraggio all’estremità 
finale del filo (la caviglietta si può 
fabbricare facilmente con uno stuz-
zicadenti o un pezzetto di legno 
lungo circa 1 cm). Poi si può tende-

Tabella per determ
inare i tassi di dose (R/h) 

dalle letture del KFM
* Differenza tra e letture prim

a e dopo l’esposizione 
(foglioline standard piegate in 8°)

D
ifferenza*

in m
m

Intervallo di tem
po di un’esposizione

foro per il 
filo 
d‘arresto

foro per il 
filo 
d‘arresto

fori per il filo d‘arresto

bordo superiore del barattolo (sotto l’orlo!) 

bordo inferiore del barattolo (sopra l’orlo!) 

matita da 2,5 cm
(SEAT)

i fori dovrebbero essere a
4,2 cm dal bordo superiore

fissare qui i fili di sospensione
delle foglioline

tagliare esattam
ente lungo la linea tratteggiata

tagliare esattamente lungo la linea tratteggiata
lato della saldatura laterale del barattolo

tagliare esattamente lungo la linea tratteggiata

15 sec.
R/h

60 sec.
R/h

4 m
in.

R/h
16 m

in.
R/h

60 m
in.

R/h

6,2
2 m

m
1,6
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0,1

0,03
12

4 m
m

3,1
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0,2
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19
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1,2
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0,4
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31
10 m

m
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2,0
0,5
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12 m
m

9,2
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0,6
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11

2,7
0,7

0,18
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4,2 cm dal bordo superiore

fissare qui i fili di sospensione
delle foglioline

tagliare esattam
ente lungo la linea tratteggiata

tagliare esattamente lungo la linea tratteggiata
lato della saldatura laterale del barattolo

tagliare esattamente lungo la linea tratteggiata

15 sec.
R/h

60 sec.
R/h

4 m
in.
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16 m
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R/h
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in.

R/h

6,2
2 m

m
1,6

0,4
0,1
0,1

0,03
12

4 m
m

3,1
0,8

0,2
0,06
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m
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1,2
0,3
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0,4
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m
7,7

2,0
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Filo che continua 
fino all’ago

caviglietta

Punzonate 
quattro piccoli 
fori con un 
chiodino 

Bastone di
legno rotondo

Tavolo

baratto-
lo (visto 
dall’alto)

bastone

caviglietta
a ca. 1,3 cm
dal barattolo

filo d’arresto
filo d’arresto
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re il filo sul lato del barattolo, avvolgerlo intorno a un’altra caviglietta 
di legno e fissarlo con del nastro adesivo sul lato del barattolo(se il filo 
venisse fermato solo con il nastro adesivo senza caviglietta rischierebbe 
di muoversi sotto il nastro adesivo). 

La prima caviglietta e tutti e quattro i fori dovrebbero essere rico-
perti di nastro adesivo, per impedire che l’aria penetri dai forellini una 
volta chiuso il barattolo che servirà da camera di ionizzazione. 

x. come preparare le due foGlioline ripieGate in ottavo

Seguite il procedimento qui descritto per preparare ciascuna delle 
foglioline di alluminio: 

1. Ritagliate un rettangolo di foglio d’alluminio di circa 10 x 20 
cm. 

2. Piegate in due il rettangolo in modo da ottenere un quadrato di 
circa 10 x 10 cm. 

3. Ripiegate questo quadrato in modo da ottenere un quaderno di 
circa 5 x 10 cm

4. Ripiegate questo quaderno in modo da ottenere un quadrato 
piegato in ottavo di circa 5 x 5 cm, assicurandovi che le due metà del 
lato della seconda piega si sovrappongano esattamente. Questa terza 
piegatura produrrà un quaderno quadrato piegato in ottavo con un an-
golo di piega esattamente ortogonale. 

5. Ritagliate la sagoma del-
la fogliolina finita riprodotta alla 
pagina seguente (schema in alto a 
fronte). Si noti che la sagoma risul-
tante non è quadrata ed è più picco-
la del quaderno ripiegato in ottavo. 
Appiattite gli otto strati di foglio 
d’alluminio finché sembreranno es-
sere un unico sottile foglio piatto. 

6. Posate la sagoma della fo-
gliolina finita sopra il foglio d’allu-
minio piegato in ottavo con il bordo 

della terza piega sopra il bordo della 
terza piega del foglio d’alluminio pie-
gato in ottavo. Assicuratevi che l’ango-
lo inferiore della sagoma della foglio-
lina finita sia sovrapposta all’angolo 
esattamente ortogonale del foglio d’al-
luminio piegato in ottavo. 

7. Tenendo il bordo di un righel-
lo sulla linea del filo del disegno, pre-
mete con una matita ben temperata in 
modo da ricalcare un leggero solco per 
la linea del filo sul foglio d’alluminio 
piegato in ottavo. Sempre usan-
do la punta di una matita tem-
perata, ricalcate tutt’intorno 
al lato superiore e al lato della 
sagoma, in modo da praticare 
un solco nel foglio d’alluminio 
piegato in ottavo. 

8. Togliete la sagoma del 
disegno e ritagliate il foglio 
d’alluminio piegato in ottavo. 
Poi, per evitare possibili scari-
che eccessive dai bordi troppo 
affilati degli angoli inferiori del 
foglio, arrotondate i due angoli 
inferiori tagliandone via circa 
1,5 mm. 

9. Sempre tenendo un ri-
ghello lungo la linea del filo in 
corrispondenza del quale avre-
te praticato un solco, sollevate 
il lato libero del foglio piega-
to in ottavo, (tenendo sempre 
unite tutte le 8 pieghe) finché 
questo orlo è in posizione ver-

lato di circa 5 cm
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ticale, come illustrato nel disegno a fianco. Togliete il righello e piegate 
l’alluminio piegato in ottavo lungo la linea del filo in modo da fare un 
risvolto lungo la linea del filo. 

10. Aprite il risvolto appiattito della fogliolina finita finché la fo-
gliolina piegata in ottavo è nuovamente quasi piana, come mostrato dal 
modello a partire dal quale è già stata tagliata la sagoma della fogliolina 
finita. 

11. Preparatevi ad attaccare la fogliolina di alluminio al filo che la 
terrà sospesa in posizione verticale all’interno del kfm.

Se non avete a disposizione colla epossidica bicomponente per te-
nere giù il risvolto e impedire al filo di scivolare al suo interno, tagliate 
due pezzetti di nastro adesivo (cerotto è il materiale migliore, poi viene 
il nastro adesivo di carta per pittori, infine il nastro adesivo trasparente 
tipo scotch). Dopo aver staccato la linguetta protettiva del cerotto, taglia-
te due pezzi di cerotto lunghi 2,5 cm per 3 mm di larghezza. Attaccate 
questi due pezzi di cerotto alla fogliolina piegata in ottavo con i lati ade-
sivi rivolti verso l’alto tranne che per le estremità. Come illustrato dal 
disegno della pagina seguente, fissate 3 mm di un’estremità di nastro 
presso un angolo della fogliolina d’alluminio piegata in ottavo piegan-
do anzitutto verso il basso questa estremità di 3 mm. Vale a dire con il 
lato adesivo di questa estremità rivolto verso il basso, poi girate verso 
il basso l’altra estremità lunga 3 mm e attaccate questa estremità sotto 
la linea del filo. Applicate ogni fettuccia di nastro come illustrato sullo 
schema a fronte. 

Prima di fare qualsiasi altra cosa, leggete fino in fondo le istruzioni 
seguenti fino al punto 18. 

12. Tagliate 21,6 cm di filo molto pulito, non cerato e non trattato 
per essere antistatico. Leggete le istruzioni alle pagg. 335-336 per indivi-
duare il migliore filo isolante e i possibili surrogati. Nel 1986 la maggior 
parte dei fili da cucire erano trattati per risultare antistatici ed erano 
isolanti troppo scadenti per l’impiego in un kfm. 

13. Ritagliate dal libro (o fotocopiate) la pagina a fianco con lo 
schema da usare quando si attacca la fogliolina al suo filo di sospensio-
ne. Poi attaccate lo schema sul piano di un tavolo da lavoro. Coprite i 
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due rettangoli indicati con “nastro adesivo qui” con pezzi di nastro ade-
sivo, ciascun pezzo delle dimensioni del rettangolo. Poi ritagliate altri 
due pezzi di nastro delle stesse dimensioni e usateli per attaccare con il 
nastro adesivo il filo allo schema sopra i rettangoli indicati con “nastro 
adesivo qui”. 

Fate attenzione a non toccare le due parti di filo da 2,5 cm più 
vicine al contorno della fogliolina finita, perché l’unto e la polvere depo-
sitate dalle dita potrebbero diminuire il potere isolante elettrico del filo 
fra la fogliolina e l’orlo superiore del barattolo. 

13. Mentre il filo è ancora attaccato al disegno di carta e sollevando 
leggermente il filo con la punta di un coltello infilata sotto il centro del 
filo, inserite la fogliolina finita sotto il filo e in posizione, esattamente 
sopra il contorno della fogliolina tracciato sullo schema. Tenete la fo-
gliolina in posizione con due dita. 

14. Tenendo il filo dritto tra le due estremità fissate con nastro ade-
sivo, riabbassate il filo in modo che aderisca alle due fettucce adesive di 
plastica, poi premete il filo contro le fettucce di plastica.

15. Con la punta del coltello, tenete giù il centro del filo contro il 
centro della linea del filo della fogliolina. Poi, con due dita, ripiegate 
accuratamente sopra il risvolto e premetelo in modo che risulti quasi 
piatto. Assicuratevi che il filo fuoriesca dagli angoli del risvolto. Togliete 
il coltello e premete il risvolto in modo che sia completamente appiatti-
to sul resto della fogliolina. 

16. Segnate dei piccoli tratti di penna nei due punti indicati sullo 
schema. Usate una penna a sfera se è disponibile. 

17. Staccate dallo schema di carta gli altri due pezzetti di nastro 
adesivo, ma lasciate questi pezzetti di nastro attaccati al filo. 

18. Tagliate 5 pezzi di nastro di cerotto grandi circa 3 x 6 mm.
Usate due di questi pezzetti di cerotto per fissare i centri dei bordi 

laterali della fogliolina. Sistemate i cinque pezzetti come illustrato nella 
veduta laterale riprodotta qui accanto in alto a destra. Oppure usate del-
le goccioline di colla epossidica bicomponente, applicata con la punta di 
uno spillo, per assicurare i bordi laterali  e per tenere piegato il risvolto. 

19. Per prevenire la possibile scarica parziale dagli angoli troppo 
aguzzi delle foglioline, usate delle forbici per tagliare circa 1,5 mm da 
ciascun angolo inferiore delle due foglioline (la scarica parziale agevo-

lata da un angolo troppo aguzzo può impedire che le foglioline del kfm 
rimangano adeguatamente cariche e adeguatamente separate). 

20. Per rendere più facile l’operazione di effettuare letture accura-
te:

a. Fate una striscia nera larga 3 mm sul lato del risvolto del bordo 
inferiore di ciascuna fogliolina, se l’agente essiccante impiegato è ani-
drite bianca  ricavata da gesso o drierite azzurro chiara. Sarà meglio 
usare a questo scopo un pennarello indelebile.

b. Fate una striscia bianca se l’agente essiccante usato è gel di silice 
blu scuro. A questo scopo si può impiegare il bianchetto coprente per 
correzioni. 

xi come sospendere le due foGlioline di alluminio

1. Per prepararvi a sospendere le foglioline nel barattolo, prati-
cate due intagli sul bordo superiore del barattolo. Praticate un intaglio 
sopra ciascuna delle due righe (“assicurate qui i fili che sostengono le 
foglioline d’alluminio”)sul modello di carta attaccato all’esterno del ba-
rattolo. Praticate degli intagli a base piatta limando anzitutto un intaglio 
a V e poi usando un seghetto a lama con denti fini per rendere rettan-
golare l’intaglio (se non avete a disposizione una lima e/o un seghetto, 
i fili di sospensione delle foglioline potranno essere fissati al bordo del 
barattolo con del nastro adesivo. 

veduta frontale veduta laterale:
le foglioline cariche 

si respingono

barattolo da 
240 ml

fogliolina
d‘alluminio

nastro adesivo
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5 pezzi di
cerotto da 3 x 6 

mm su ogni

filo
all’esterno

del barattolo

filo
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fogliolina 
piegata in 

8°
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esterno
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2. Usate i due piccoli pezzi di nastro adesivo che aderiscono 
alle estremità del filo di sospensione del barattolo per assicurare il filo 
all’esterno del barattolo. Attaccate i pezzetti di nastro adesivo sui lati 
opposti del barattolo in modo da poter sospendere la fogliolina all’in-
terno del barattolo. Vedi lo schema veduta laterale. Ciascuno dei due 
segni praticati sul filo attaccato deve essere inserito esattamente in un 
in intaglio (oppure sull’orlo superiore del barattolo se non riuscite a 
praticare gli intagli). Assicuratevi che il lato del risvolto di ciascuna delle 
foglioline sia rivolto verso l’esterno. Vedi lo schema veduta laterale. 

3. Posizionate e fissate la seconda fogliolina assicurandovi che: 
a. I lati lisci delle due foglioline non siano corrugati o ripiegati 

e si fronteggino e siano a livello (allineati insieme) quando non sono 
carichi. b. Vedi lo schema veduta laterale e osservate la prima 
illustrazione “un kfm non carico” a pag. 333.

I bordi superiori delle due foglioline sono sospesi fianco a fianco e 
alla stessa distanza sotto la sommità del barattolo. 

c. I fili di sospensione delle foglioline sono alloggiati nei loro in-
tagli nell’orlo superiore del barattolo (ovvero sono fissati con il cerotto 
alla sommità dell’orlo del barattolo) di modo che l’operazione di posare 
la copertura non sposterà i fili stessi. 

d. Nessuna parte dei fili di sospensione delle foglioline all’interno 
del barattolo aderisce al barattolo o è in altro modo impedita nei movi-
menti. 

e. I fili di sospensione delle foglioline all’interno del barattolo 
non si intersecano, non sono aggrovigliati o impigliati tra loro. 

f. I fili convergono dopo aver superato l’orlo del barattolo e le 
foglioline sono piatte e pendono insieme come evidenziato dalla prima 
illustrazione “un kfm non carico”.

g. Le foglioline si presentano come queste foglioline fotografate. 
Se non è così, fatene delle altre, migliori e disponetele meglio. 

4. Coprite con il nastro adesivo le parti di filo che si prolungano 
verso il basso all’esterno del barattolo e inoltre coprite con più nastro 
i piccoli pezzi di nastro nei pressi delle estremità dei fili all’esterno del 
barattolo. Oppure usate colla epossidica o colla a prova d’umidità per 
attaccare saldamente le parti di filo all’esterno del barattolo sulla parete 
dello stesso.

5. Per fare il seat, tagliate un pezzetto di una matita di legno o un 
bastoncino lungo circa 2,5 cm e assicuratelo saldamente con del nastro 
adesivo sul lato del barattolo lungo la linea mediana dello schema con-
trassegnata con la scritta seat. Assicuratevi che l’estremità superiore di 
questo pezzetto di matita si trovi nella stessa posizione della sommità 
della posizione del seat delineato sullo schema. La sommità del seat si 
trova a circa 1,8 cm dall’orlo superiore del barattolo. Assicuratevi di non 
coprire o rendere illeggibile alcuna parte della tabella stampata sullo 
schema di carta. 

6. Ritagliate uno dei “promemoria per gli utilizzatori” e incolla-
telo o assicuratelo con il nastro adesivo sul lato inutilizzato del kfm. 
Successivamente sarà meglio ricoprire tutti i lati del kfm finito con na-
stro adesivo trasparente o vernice. Questo impedirà al nastro adesivo 
applicato alle estremità del filo o all’umidità di danneggiare il “prome-
moria” o la tabella. 

xii. come predisporre la copertura di plastica

1. Ritagliate (o fotocopiate) lo schema di carta per il coperchio 
dalla pagina seguente. 

2. Ritagliate da un foglio di materiale trasparente robusto, un cer-
chio più o meno delle stesse dimensioni dello schema di carta (la pelli-
cola vinilica di irrobustimento per le finestre da 0,1 mm è il materiale 
migliore). 

3. Tendete il centro di questo disco di materiale plastico traspa-
rente sopra l’apertura superiore del barattolo e abbassatene i lati lungo i 
lati del barattolo, facendo delle piccole pieghe, rimboccando il materiale 
d’avanzo in modo che non si formino pieghe sulla copertura tesa sul 
lato superiore. Tenete ferma la parte inferiore del rivestimento con un 
elastico robusto o un pezzo di spago (se avete a disposizione un altro ba-
rattolo dell stesso diametro del kfm, usatelo per predisporre il coperchio, 
in modo da prevenire la possibilità di spostare i fili di sospensione delle 
foglioline). 

4. Sistemate la copertura in modo che sia adatta su misura, pur 
potendo essere tolta e sostituita facilmente all’occorrenza. 

Poco sotto la sommità dell’orlo del barattolo, fissate la copertura di 
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plastica con un pezzo di nastro adesivo robusto largo 6 mm (il nastro 
adesivo telato è il migliore; usatene un doppio spessore. Se disponete 
solo di nastro adesivo di carta per ritocchi da pittore usatene tre o quat-
tro spessori). 

Mantenete verticale quella piccola porzione di nastro che aderisce 
all’orlo del barattolo mentre tendete la lunghezza del nastro orizzon-
talmente tutt’intorno al barattolo in modo da fissare aderente all’orlo 
la sommità del coperchio di plastica. Se questa parte del nastro vie-
ne mantenuta verticale, il bordo inferiore del nastro non stringerà la 
plastica al di sotto dell’orlo del barattolo, riducendone la circonferenza 
e ostacolandone la successiva rimozione quando occorrerà togliere la 
copertura in seguito. 

promemoria per Gli utilizzatori

Il materiale essiccante all’interno del kfm è in buone condizioni se, 
quando il kfm non viene esposto alle radiazioni, le sue letture diminui-
scono di 1 mm o meno in 3 ore. 

lettura: tenendo l’occhio a 30 cm verticalmente sopra il seat, anno-
tate sulla scala millimetrica la separazione dei bordi inferiori delle fo-
glioline. Se la fogliolina di destra appare in corrispondenza dei 10 mm 
e la fogliolina di sinistra appare essere in corrispondenza dei 7 mm, la 
lettura del  kfm è di 17 mm. Non prendete mai una lettura quando una 
fogliolina sta toccando un filo di arresto. Non usate mai una lettura del 
kfm che sia inferiore a 5 mm. 

determinare un tasso di dose: se prima dell’esposizione un kfm forni-
sce una lettura di 17 mm e se dopo un’esposizione di 1 minuto fornisce 
una lettura di 5 mm, la differenza tra le letture  è di 12 mm. La tabella al-
legata mostra che il tasso di dose durante l’esposizione è stato di 9,6 R/h. 

calcolare la dose: se una persona lavora all’esterno per 3 ore in 
presenza di un tasso di dose di 2 R/h, quale sarà la dose di radiazione 
accumulata? Risposta:  3 ore x 2 R/h = 6 R. 
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Schema della copertura trasparente del barattolo. Diametro del cerchio esterno 14,8 cm
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calcolare quanto tempo occorre per accumulare una certa dose R:  Se 
il tasso di dose all’esterno  è di 1,6 R/h e una persona è disposta a riceve-
re una dose di 6 R, quanto tempo potrà rimanere all’esterno? Risposta: 
6 R : 1,6 R/h = 3,75 ore = 3 ore e 45’.

principio di riferimento per l’esposizione alle radiazioni per una per-
sona sana che non sia stata precedentemente esposta a una dose di ra-
diazione totale di più di 100 R nelle ultime 2 settimane: 

6 R al giorno possono essere tollerati fino a 2 mesi senza perdere 
la capacità di lavorare. 

100 R nell’arco di una settimana o meno non dovrebbero provoca-
re gravi disturbi. 

350 R nell’arco di pochi giorni comportano una probabilità del 
50% di sopravvivenza nelle condizioni successive a un attacco nucleare. 

600 R accumulati nell’arco di una settimana o meno comportano 
una prospettiva pressoché certa di morte nel giro di poche settimane. 

5. Usando le forbici, tagliate l’orlo della copertura di plastica in 
modo che avanzi di circa 2,5 cm tutt’intorno alla sommità dell’orlo del 
barattolo.

6. Fate un intaglio largo circa 2,5 cm nel bordo libero della coper-
tura in corrispondenza del tassello seat attaccato al lato del barattolo. 
L’orlo libero di questa parte intagliata dovrebbe esser lungo appena 1,6 
cm dalla sommità dell’orlo del barattolo.

7. Asportate la copertura di plastica e poi guarnite all’interno e 
all’esterno il bordo inferiore libero. Prima di attaccare ogni pezzetto di 
nastro con pezzetti di nastro adesivo da 6 mm, aprite leggermente le 
pieghe di modo che lo “sbuffo” sia leggermente rigonfio e la copertura 
possa essere facilmente asportata. 

8. Preparate il cavo di carica usando lo schema raffigurato nella 
pagina a fianco. Il cavo più adatto è il filo per campanello con un diame-
tro esterno di 1,6 mm, ma qualsiasi filo elettrico leggero isolato va bene, 
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anche un filo singolo di una prolunga a due fili.  Il filo illustrato a fianco 
è molto più grosso di un filo da campanello. Per impedire al nastro di 
scorrere su e giù per il filo usate un po’ di colla. 

Se per la copertura è stata usata una plastica trasparente molto 
sottile, può essere necessario usare un pezzetto di nastro adesivo da 
attaccare all’estremità messa a nudo del filo di posizionamento, di modo 
che entrambi i fili possano essere usati per tenere il filo di caricamento 
nella posizione desiderata. 

Il nastro adesivo migliore per fissare uno dei fili di posizionamen-
to è il nastro telato. Un pezzetto di nastro quadrato di 1,9 cm per 1,9 
cm farà da  base adesiva. Per mantenere adesiva la base (senza fibre di 
carta attaccate) la carta dell’etichetta dovrebbe essere ricoperta di nastro 
trasparente o vernice. Un pezzetto di circa 3 mm x 1,9 cm servirà ad at-
taccarlo sotto un’estremità della base adesiva per tenere il filo di posizio-
namento. Un pezzetto rettangolare di nastro adesivo di 1,9 cm x 6 mm 
va utilizzato per fabbricare la presa per le dita – importante per fare le 
regolazioni quando il barattolo è all’interno del secchio essiccatore. 

Con un ago o uno spillo praticate un foro nella copertura di pla-
stica a 1,27 cm dall’orlo del barattolo e direttamente sopra l’estremità 
superiore della linea mediana tra le due foglioline. La linea mediana è 
indicata sull’etichetta avvolta attorno al barattolo. Infilate con precau-
zione il filo di carica attraverso questo foro (allargandolo quanto basta) 
finché tutto il filo di carica al di sotto del suo anello di guarnizione di 
cerotto è all’interno del barattolo. 

9. Ritagliate o fotocopiate la scala graduata riprodotta qui sotto. 
Poi appoggiate la scala graduata al lato inferiore della copertura di pla-
stica trasparente, nella posizione indicata sullo schema della copertura 
(a pag. 352) e anche nei disegni. Usate preferibilmente nastro adesivo 
trasparente. Fate attenzione a non ricoprire con il nastro adesivo nessu-
na delle linee di divisione della scala graduata tra il 20 a destra e il 20 a 
sinistra di 0. 

10. Mettete la copertura di plastica sul barattolo del kfm.

xiii. due modi per caricare un kfm

Quando ci si prepara a caricare un kfm occorre assicurarsi che l’ef-
fetto essiccante dell’anidrite sia efficace (in condizioni di elevata umidità 
a volte possono bastare due giorni perché il vapore acqueo penetri nella 
copertura di plastica rendendo inefficace l’effetto essiccante; controllate 
che nessun pezzo di anidrite sia sovrapposto a un altro. Rileggete i para-
grafi 7 e 8 del capitolo viii di queste istruzioni (pagg 340-341). 

1. Caricare un kfm con plastica dura strofinata su carta asciutta. 
a. Regolate la posizione del cavo di carica in modo che la sua estre-

mità inferiore si trovi a circa 3 mm sopra i bordi superiori delle foglioline 
di alluminio ripiegato. Usate del nastro adesivo all’estremità di un filo di 
posizionamento per tenere il filo di carica in questa posizione. Attaccate 
questo nastro approssimativamente in linea con i fili su cui sono sospese 
le foglioline o sui lati del barattolo oppure sulla sommità della copertura 
di plastica (se il cavo di carica viene tenuto libero dalla copertura, può ri-
sultare necessario mettere un pezzo di nastro adesivo all’estremità di ogni 
filo di posizionamento in modo da fissare saldamente il filo di posizio-
namento. Se un filo di posizionamento non è saldo, l’estremità inferiore 
del cavo può essere sospinta verso l’alto dalla carica di segno uguale delle 
foglioline prima che le foglioline risultino completamente cariche.)

b. Scegliete un pezzo di plexiglas come uno squadretto, un righel-
lo di plastica liscio o un altro pezzo di plastica duro e liscio (purtroppo 
non tutti i tipi di plastica possono essere usati per accumulare una cari-
ca elettrostatica sufficiente). Assicuratevi che la plastica sia asciutta. 

b. Per caricare un kfm (specialmente all’interno di un secchio deu-
midificato) tagliate un pezzo rettangolare di plastica dura come plexi-
glas di circa 3,8 cm x 15 cm. Angoli e bordi dovrebbero essere smussati. 
Per evitare di contaminare l’estremità del pezzo di plastica  da caricare 
con dita sudate e/o unte, è meglio contrassegnare  l’estremità opposta 
dell’oggetto di plastica con un pezzo di nastro adesivo e afferrarlo solo 
da questa estremità.

c. Piegate e ripiegate un foglio di carta asciutta (un pezzo di una 
borsa di carta pulita o un altro pezzo di carta liscia e pulita) in modo da 
ottenere un foglio ripiegato di circa 13 cm di lunghezza, spesso 15-20 0 101020 20
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fogli (la stratificazione diminuisce la dissipazione dellla carica elettro-
statica che viene trasmessa alle dita e favorisce l’accumulo di carica elet-
trostatica ad alto voltaggio sulla plastica dura e sulla carta che ci viene 
strofinata sopra. 

d. Piegate il pezzo di carta a metà e muovete il pezzo di plastica 
dura avanti e indietro all’interno in modo che venga strofinato vigorosa-
mente sulla carta in mezzo a questo quadrato ripiegato mentre l’esterno 
del quadrato di carta viene afferrato saldamente tra pollice e mignolo 
da un lato e le estremità delle altre tre dita dall’altra. Per evitare che la 
carica si trasmetta alle dita, tenetele lontane dai bordi della carta. Vedi 
schizzo a fianco. 

e. Muovete piuttosto lentamente la parte elettrostaticamente ca-
rica della plastica che avete strofinato accanto all’estremità superiore 
del cavo di carica, guardando il kfm dall’alto in basso. Tenete il pezzo 
di plastica dura approssimativamente perpendicolare al cavo di carica 
e  a una distanza da 6 mm a 12,7 mm dalla sua estremità superiore. La 
carica verrà attratta dal cavo conduttore, superando gli intervalli sotto 
forma di scintilla e caricherà le foglioline del kfm. Caricate le foglioline 
a sufficienza per ottenere una lettura di almeno 15 mm. 

f. Tirate giù, tendendolo, un filo di posizionamento isolante in 
modo da alzare l’estremità inferiore del cavo di carica. (Se il cavo di 
carica è stato tenuto nella posizione di carica attaccando la parte ade-
siva del filo di posizionamento alla superficie superiore della copertura 
di plastica trasparente, per 
evitare di danneggiare i fili: 
1) tirate giù un po’ l’estre-
mità scoperta del filo di po-
sizionamento e 2) staccate, 
tirate verso il basso e fissate 
al lato del barattolo l’estre-
mità adesiva del filo di po-
sizionamento in modo da 
sollevare e tenere la parte 
inferiore del cavo di carica 
vicina al lato inferiore della 
copertura di plastica traspa-

rente.) Non toccate il cavo di carica perché il suo isolamento di solito 
non è sufficiente a impedire la trasmissione della carica alle vostre dita.

g. Per ottenere la lettura più accurata possibile, date un colpetto 
o una scrollatina al kfm carico (per rimuovere ogni parte instabile della 
carica) prima di effettuare la lettura iniziale. 

h. Se la lettura iniziale è superiore a 20 mm, per ottenere una 
lettura il più possibile accurata, scaricate parzialmente e con cautela le 
foglioline (toccandole con il cavo di carica, che sposterete guidandolo 
con le dita sul rivestimento isolante)  in modo da ridurre a 20 mm o a 
poco meno la lettura iniziale che utilizzerete. Oppure scaricate comple-
tamente le foglioline e poi ricaricate a 20 mm o un po’ di meno. 

i. Per tenere uno strumento nelle migliori condizioni e consenti-
re al materiale adsorbente di mantenersi efficace più a lungo, riponete 
l’intero strumento  in un contenitore ermetico, come un grosso barat-
tolo a tenuta stagna sul fondo del quale avrete disposto uno strato di 
2,5 cm di materiale essiccante. O quantomeno conservate la carta per 
caricare la plastica e il pezzo di plastica asciutti in un contenitore con 
tappo a tenuta ermetica, insieme a del materiale adsorbente come gel di 
silice o anidrite.

2. Come caricare un kfm con un rotolo di nastro rapidamente sro-
tolato (Srotolare rapidamente un nastro genera nel nastro un’innocua 
carica elettrostatica dell’ordine di svariate migliaia di volt). 

a. Anzitutto regolate il cavo di carica in modo che la sua estremità 
inferiore si trovi a circa 3 mm sopra i lati superiori delle foglioline d’allu-
minio. Usate il nastro adesivo all’estremità di un filo di posizionamento 
per teneree il cavo di carica  in questa posizione. Fissate questo nastro 
adesivo approssimativamente in linea con le foglioline, o sull’orlo del 
barattolo oppure sulla copertura di plastica. (Se la copertura di plastica è 
troppo sottile, potrà essere necessario mettere un pezzetto di nastro ade-
sivo sull’estremità di ciascun filo di posizionamento, in modo da tenere 
saldamente fissato il cavo di carica. Se il cavo di carica non è fissato, la 
sua estremità inferiore può venire respinta dalla carica di segno uguale 
delle foglioline prima che le foglioline siano sufficientemente cariche. 

b. Il disegno qui a fianco raffigura la posizione “Pronti” prepara-
toria al momento di srotolare il nastro adesivo Scotch Magic, il nastro 
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di pvc isolante o un altro nastro. 
Staccate il nastro dal distributore. 
Altri tipi di nastro non produco-
no un voltaggio sufficientemente 
elevato. 

c. Srotolate rapidamen-
te 25-28 cm di nastro, tirandone 
l’estremità libera con la mano 
sinistra, mentre la mano destra 
trattiene il rotolo rimanendo nel-
la posizione “Pronti” e tenendo il 
nastro a una distanza di 2,5-5 cm dal kfm. 

d. Mentre tenete teso il nastro srotolato in posizione circa perpen-
dicolare al cavo di carica, muovete entrambe le mani e il nastro verso 
destra piuttosto lentamente, impiegando circa 2 secondi per muoverlo 
di circa 20 cm. La carica accumulata sul nastro adesivo “salterà” forman-
do una scintilla che passerà dal nastro adesivo all’estremità superiore 
spellata del cavo di carica e passando dall’estremità inferiore spellata 
del cavo di carica alle foglioline d’alluminio, caricando le foglioline d’al-
luminio. 

Assicuratevi che nessuna delle due foglioline stia toccando un filo 
d’arresto. 

Provate a caricare le foglioline abbastanza da farle sollevare ab-
bastanza da ottenere una lettura di almeno 15 mm ma non superiore 
a 20 mm dopo che il kfm è stato delicatamente battuto o scrollato per 
eliminare ogni parte instabile della carica. 

e. Tirate verso il basso un filo di posizionamento per sollevare 
l’estremità inferiore spellata del 
cavo di carica. Se il cavo di carica 
è stato tenuto in posizione di cari-
ca fissando l’estremità adesiva del 
filo di posizionamento alla super-
ficie superiore della copertura di 
plastica trasparente, è meglio tira-
re anzitutto un po’ verso il basso 

l’estremità scoperta del filo di posizionamento e poi spostare, tirare in 
giù e fissare l’estremità adesiva del filo di posizionamento al lato del 
barattolo, di modo che la parte inferiore del cavo di carica si trovi vicina 
alla superficie inferiore della copertura di plastica trasparente. 

Evitate di toccare il cavo di carica. 
f. Riavvolgete strettamente il nastro adesivo sul suo rotolo per 

poterlo riutilizzare in futuro quando non sarà disponibile altro nastro. 

Come collaudare il kfm per scoprire se è in grado di misurare accu-
ratamente  tassi di dose di moderata entità. 

Mettete dell’agente essiccante nel kfm e poi caricatelo e collaudate-
lo in un luogo in cui non sia esposto a una radiazione superiore alla nor-
ma. Effettuate una lettura iniziale. Se dopo 3 ore la lettura è diminuita 
di 1 mm o meno questo significa che i fili di sospensione delle foglioline 
sono buoni isolatori e che il vostro kfm può misurare affidabilmente 
tassi di dose bassi dell’ordine di 0,03 R/h (30 mR/h). In una situazione 
post-attacco, un tasso di dose di 30 mR/h è una dose bassa. In un mese 
di esposizione continua (un’eventualità che non sarebbe verosimile, vi-
sto che il fallout è soggetto a continuo decadimento) comporterebbe 
l’accumulo di una dose di 21,9 R che non è sufficiente a compromettere 
lo stato di salute. Attenzione: in aree di intenso fallout, per i primi pochi 
giorni dopo la deposizione del fallout, i tassi di dose, anche nei rifugi 
meglio riparati risulterebbero superiori a 30 mR/h. 

risoluzione di problemi

Se dopo la carica le foglioline non si separano a sufficienza, adotta-
te queste misure correttive: 

Controllate che i pezzi di anidrite sul fondo dell barattolo siano di-
sposti su uno strato singolo, evitando che i pezzi di materiale essiccante 
siano sovrapposti gli uni sugli altri e che la sommità dei pezzi non sia più 
in alto di 1,3 cm, rispetto al fondo del barattolo. 

Verificate che i fili di sospensione delle foglioline non siano incro-
ciati, poi riprovate a caricare il kfm. Direzione di srotolamento
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Se non riuscite ancora a caricare il kfm, sostituite l’anidride usata 
con anidride fresca. 

Se non riuscite a caricare il kfm perché l’aria è molto umida, carica-
telo all’interno di un secchio deumidificato. 

Se non riuscite a caricare il kfm quando vi trovate in una zona di 
intenso fallout, portatelo in un posto che fornisce la migliore protezione 
dalle radiazioni e provate a caricarlo lì. Una dose di varie centinaia di R  
neutralizzerà le cariche sia sul dispositivo di carica sia sullo strumento 
con tale rapidità che non sarà assolutamente possibile caricare il kfm.. 

Se un kfm o un altro strumento di misurazione delle radiazioni 
fornisce  letture inaspettatamente elevate all’interno di un rifugio rite-
nuto valido, ripulite lo strumento da polvere eventualmente deposita-
tasi all’esterno e ripetete la misurazione delle radiazioni. Specialmente 
quando esponete un misuratore di fallout all’aperto in presenza di pul-
viscolo depositatosi di recente, tenete lo strumento in un vaso munito 
di coperchio, in una borsa di plastica oppure al riparo di un’altra coper-
tura che eviti la possibilità che esso venga contaminato da particelle 
di pulviscolo radioattivo e che fornisca poi misurazioni di radiazione 
erroneamente elevate. 

come preparare e utilizzare un secchio deumidificato

Caricare un kfm quando è racchiuso in un secchio deumidificato 
con una copertura di plastica trasparente permette di utilizzare que-
sto misuratore di fallout perfino quando l’umidità relativa raggiunge 
il 100 percento al di fuori del secchio deumidificato. L’aria all’interno 
del secchio deumidificato viene tenuta molto secca dall’agente adsor-
bente sparso sul fondo del recipiente. A questo scopo è sufficiente circa 
una tazza di anidrite. I pezzi di gesso disidratato non devono essere di 
dimensioni uniformi come è invece preferibile per quelli da inserire 
all’interno del kfm, comunque è meglio non usare anidrite in polvere. 

È facile preparare un secchio deumidificato in circa un ora proce-
dendo come segue: 

1. Smontate il manico di un grosso secchio, pentola o barattolo, 
preferibilmente con coperchio, che abbia un diametro di almeno 28 cm. 
Un secchio da 16 l profondo circa  23 cm è l’ideale. Una tinozza di pla-

stica approssimativamente di queste dimensioni è soddisfacente. Se i 
ganci del manico intralciano e impediscono di stendere una copertura 
di plastica trasparente sull’apertura del secchio, asportateli assicurando-
vi che non rimangano parti acuminate. 

2.  Tagliate un disco di plastica trasparente con un diametro più 
ampio di circa 13 cm rispetto al diametro della sommità del secchio. Il 
materiale che potete utilizzare è vinile trasparente di circa 0,1 mm come 
quello che si usa per irrobustire le impannate delle finestre. Stendete la 
plastica in modo che sia tesa uniformemente sulla sommità del secchio 
e poi fissatela in sede, preferibilmente con un elastico robusto legato 
tutt’intorno. 

3.  Preparate una copertura di plastica che sia aderente ma sia 
anche facilmente asportabile, appiccicandola sopra e tutt’intorno alla 
plastica posta appena al di sotto della sommità del secchio. Usate del 
nastro adesivo telato largo 2,5 cm oppure nastro biadesivo della stessa 
larghezza. Quando applicate il nastro non lasciate che il margine infe-
riore venga tirato all’interno sotto l’orlo del secchio. 

Un elemento centrale di circa 2,54 x 3,81 cm viene anzitutto rita-
gliato dalla copertura di plastica trasparente, poi vengono praticati dei 
tagli radiali indicati dalle linee tratteggiate per ottenere delle frange

Le frange prima di essere portate in posizione verticale, e prima 
della sistemazione con il nastro adesivo. 

4. Tagliate due piccoli fori ( di circa 2,54 x 5,08 cm) nel coperchio 
di plastica. Poi praticate i tagli radiali a partire dai piccoli fori verso i 
contorni dei fori da 7,62 cm e da 10,16 cm in modo da formare delle 
piccole frange. 

5. Ripiegate le frange verso l’alto in posizione verticale, poi fissa-
tele tutt’intorno con nastro adesivo in modo che formino una “parete” 
verticale alta di circa  2 cm intorno a ogni foro in cui infilare le mani.

6. Riducete le dimensioni di due confezioni di plastica di pane a 
cassetta(o sacchetti di plastica analoghi in modo che la lunghezza sia 
di 12,7 cm maggiore della profondità del secchio (non usate guanti di 
gomma perché questi introducono molta più umidità esterna quando il 
secchio viene usato caricando il kfm al suo interno).

7. Inserite un sacchetto di plastica in ciascun foro e ripiegate l’orlo 
del sacchetto di plastica circa 1,3 cm dopo la “parete” verticale di frange 
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intorno a ciascun foro. 
8. Rinforzate le parti superiori dei sacchetti di plastica ripiegando 

dei pezzi di nastro adesivo da 5 cm sopra la sommità della “parete” in-
torno a ciascun foro. 

9. Preparate una quantità equivalente a circa 1 l di anidrite ri-
scaldando dei pezzetti di cartongesso e conservate questi frammenti 
all’asciutto in un barattolo munito di coperchio oppure in un altro con-
tenitore a tenuta ermetica provvista di una guarnizione di gomma o 
sigillante di plastica.

10. Preparate una copertura rotonda di foglio d’alluminio da so-
vrapporre al secchio quando questo non viene usato per un intervallo 
di tempo che può andare dai minuti alle ore. 

11. Caricate un kfm all’interno del secchio deumidificato 
togliendovi l’orologio da polso o altri oggetti acuminati che possa-

no lacerare i sacchetti di plastica.
b. Collocate all’interno del secchio deumidificato:
 1) Circa una tazza di anidrite o gel di silice. 
 2)Il kfm con il cavo di carica regolato in posizione di carica. 
 3)Un foglio di carta  asciutta e il dispositivo per la carica elet-

trostatica; la soluzione migliore è usare un pezzo di plexiglas lungo 12,7 
cm  con gli spigoli arrotondati da strofinare in mezzo a un pezzo di carta 
asciutta piegato in modo da risultare grande circa 10,16 ed essere spesso 
circa 20 strati (srotolare un nastro adesivo all’interno di un secchio deu-
midificato sarebbe un metodo di carica assai poco pratico). 

 c. Riponete la copertura di plastica e assicuratela tutt’intorno 
con un elastico di dimensioni adeguate. 

d. Caricate il kfm infilando le mani all’interno del secchio deumi-
dificato attraverso i sacchetti di plastica. Chiedete a un’altra persona di 
illuminare l’interno del secchio secco con una torcia. Quando regolate la 
posizione del cavo di carica, muovete le mani molto lentamente. 

12 Esponete il kfm alle radiazioni o:
 a) lasciando il kfm all’interno del secchio deumidificato quando 

lo esponete alla radiazione da fallout per uno degli intervalli di tem-
po elencati e d effettuando le letture del kfm prima e dopo l’esposizio-
ne quando rimane all’interno del secchio deumidificato (la posizione 
dell’occhio di chi effettua la lettura dovrebbe essere circa 30 cm sopra il 

seat del kfm e si dovrebbe impiegare una torcia per effettuare la lettura).
b) Estrendo il kfm dal secchio deumidificato per effettuare la lettu-

ra, esporlo e poi leggendolo dopo l’esposizione (se questo procedimento 
viene ripetuto più volte, specialmente all’interno di un rifugio umido, 
l’essiccante non durerà per molte ricariche del kfm e dovrà essere sosti-
tuito).

come usare un kfm dopo un attacco nucleare

A. Informazioni di base

Se, durante una crisi in rapido aggravamento che minaccia una 
guerra nucleare vi trovate nel luogo dove potrete rifugiarvi, rinviate lo 
studio delle istruzioni che seguono questa fase finché non avrete anzi-
tutto: 

1.) Costruito o migliorato un rifugio a elevato fattore di protezione 
(se possibile un rifugio coperto da 60-90 cm di terra e separato da edifici 
infiammabili) e 

2.) Costruito una pompa di ventilazione per rifugi azionabile ma-
nualmente se disponete delle istruzioni e dei materiali e

 3.) Immagazzinato almeno 60 l di acqua potabile per ogni futuro 
occupante del rifugio se disponete dei recipienti necessari 

Disporre di un kfm o di un altro dispositivo affidabile per la misu-
razione del fallout radioattivo e sapere come utilizzarlo vi consentirà di 
ridurre al minimo possibile i danni da radiazione e le possibili vittime da 
radiazione, specialmente se utilizzerete abilmente il rifugio ad elevato fat-
tore di protezione  per controllare e limitare le esposizioni alle radiazioni. 
Studiando questa parte imparerete anzitutto a misurare i tassi di dose di 
radiazione (misurabili in roentgen per ora (R/h) e a calcolare le dosi (mi-
surabili in roentgen, R) assorbite in diversi intervalli di tempo successivi e 
a determinare gli intervalli di tempo (in ore e/o minuti) in cui verrebbero 
ricevute specifiche dosi. Poi questa parte dell’appendice elenca le entità 
delle dosi in R che una persona media può sopportare senza subire danni 
invalidanti, in seguito a cui manterrebbe una probabilità di sopravviven-
za e da cui verosimilmente verrebbe uccisa a breve termine. 
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Per fortuna per il futuro della maggior parte degli esseri viventi, il 
decadimento spontaneo degli isotopi radioattivi fa sì che nel corso del 
tempo le particelle di pulviscolo radioattivo (fallout) diventino sempre 
meno radioattive nel corso del tempo. 

Contrariamente a quanto riferito da resoconti esagerati dei pericoli 
del fallout, il tasso di dose delle radiazioni emesse dalle particelle del 
fallout quando raggiungono il suolo nelle aree interessate dal fallout più 
intenso diminuirebbe piuttosto rapidamente. Per esempio considerate 
il decadimento del fallout di un’esplosione in superficie, relativamente 
vicina e di grande potenza in un posto in cui le particelle di fallout si de-
positassero al suolo un’ora dopo l’esplosione. In quel momento, un’ora 
dopo l’esplosione, si può presumere che il tasso di dose delle radiazioni 
(la migliore misura del pericolo rappresentato dalle radiazioni in un 
determinato momento) sia dell’ordine di 2000 R/h all’aperto. Sette ore 
dopo però il tasso di dose sarebbe calato a 200 R/h  a causa del nor-
male decadimento radioattivo. Due giorni dopo l’esplosione il tasso di 
dose all’esterno sarrebbe stato ridotto dal decadimento radioattivo fino 
a 20 R/h. Dopo due settimane, il tasso di dose sarebbe inferiore a 2 R/h. 
Quando il tasso di dose è di 2 R/h, le persone potrebbero uscire da un 
valido rifugio e lavorare all’aperto per 3 ore al giorno, accumulando così 
ogni giorno 6 R, senza per questo sentirsi male. 

Nei luoghi in cui il fallout arrivasse varie ore dopo l’esplosione, 
la radioattività del pulviscolo sarebbe stata ridotta dal trascorrere del 
periodo del decadimento più rapido, durante le ore passate mentre le 
particelle di fallout erano  ancora sospese nell’aria. Se vi trovaste in una 
località talmente distante dall’esplosione che le particelle impieghereb-
bero 8 ore per depositarvisi, basterebbe che siano trascorsi due giorni 
prima che il tasso di dose iniziale misurato nel vostro punto di soggior-
no sia diminuito a 1/10 dell’intensità iniziale. 

B. Come misurare il tasso di dose

1. Leggete il paragrafo iv Che cos’è il kfm e come funziona?, inoltre 
leggete il paragrafo xiii Due modi per caricare un kfm e mettete in pratica 
ogni fase immediatamente dopo averla letta.

2. Caricate il kfm in modo che la lettura risulti di almeno 15 mm. 

Poi sollevate l’estremità inferiore del cavo di carica. Date un colpetto 
di assestamento al kfm in modo da togliere ogni componente instabile 
della carica. Rilevate la separazione evidente dei bordi inferiori delle fo-
glioline mentre il kfm è posato su una superficie perlomeno approssima-
tivamente orizzontale. Se la lettura risulta superiore a 20 mm, scaricate 
abbastanza carica da ridurre la lettura iniziale a 20 mm o poco meno, 
allo scopo di ottenere poi la massima accuratezza. Non effettuate mai 
una lettura mentre una fogliolina tocca un filo d’arresto. 

3. Per evitare la possibile contaminazione diretta di un kfm (o di 
qualsiasi altro misuratore di fallout) da parte di particelle di fallout, te-
netelo in un contenitore di plastica che impedisca il contatto diretto di 
particelle di fallout. Uno strumento contaminato da particelle di fallout 
può fornire letture troppo elevate, soprattutto rispetto alle letture di va-
lori bassi di tassi di dose effettuate all’interno di un buon rifugio. 

4. Esponete il kfm alla radiazione da fallout per uno degli inter-
valli di tempo indicati nelle colonne verticali della tabella riportata 
sull’etichetta del kfm. (Studiate la tabella alla pag. 332). Se non conosce-
te neanche approssimativamente il tasso di dose, esponete prima il  kfm 
completamente carico per un minuto. Per ottenere misurazioni affida-
bili all’aperto, esponete il kfm carico a un’altezza di circa 1 m dal suolo. 
Le misurazioni migliori si effettuano assicurando il kfm a un bastone o a 
un palo con due robusti elastici, facendo attenzione però a non inclinare 
mai troppo il kfm. 

5. Leggete il  kfm dopo l’esposizione, mentre lo strumento è posa-
to su una superficie approssimativamente orizzontale. 

6. Individuate l’intervallo di tempo che fornisce una lettura af-
fidabile, esponendo il kfm completamente carico per uno o più degli 
intervalli di tempo elencati finché la lettura dopo l’esposizione è: 

a) non inferiore a 5 mm
b) almeno 2 mm minore della lettura prima dell’esposizione.
7. Calcolate con una semplice sottrazione la differenza della sepa-

razione visibile tra i bordi inferiori delle foglioline prima dell’esposizio-
ne alle radiazioni e dopo l’esposizione alle radiazioni. Un esempio: se 
la lettura prima dell’esposizione alle radiazioni è di 18 mm, e la lettura 
dopo l’esposizione è di 6 mm, la differenza tra le due letture è 18 mm -6 
mm = 12 mm. 
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8. Se un’esposizione fornisce come risultato una differenza tra le 
letture minore di 2 mm, ricaricate il kfm ed esponetelo di nuovo per uno 
degli intervalli di tempo più lunghi elencati (Se vi sembra che non vi 
sia differenza tra le letture effettuate prima e dopo l’esposizione alle ra-
diazioni, questo non dimostra l’assenza di pericolo di fallout. Effettuate 
un’esposizione più prolungata tra le due letture.) 

9. Se un’esposizione fornisce una lettura dopo l’esposizione infe-
riore a 5 mm, ricaricate di nuovo lo strumento ed esponetelo per un in-
tervallo di tempo più breve, nella scala degli intervalli di tempo elencati. 

10. Usate la tabella riportata sull’etichetta dello strumento per sta-
bilire il tasso di dose (R/h) nel tempo di esposizione corrispondente. Il 
tasso di dose in R/h si trova all’intersezione fra la colonna verticale dei 
numeri sotto l’intervallo di tempo corrispondente all’esposizione alle 
radiazioni e la riga orizzontale corrispondente alla differenza calcolata 
tra le letture (prima colonna a sinistra). 

Un esempio: se l’intervallo di tempo dell’esposizione alle radiazio-
ni è stato di 1 minuto e la differenza tra le letture è stata di 12 mm, la 
tabella indica che il tasso di dose durante l’intervallo di tempo dell’espo-
sizione è stato di 9,2 R/h (9,2 roentgen all’ora). 

Un altro esempio: se l’intervallo di tempo dell’esposizione alle ra-
diazioni è stato di 15 secondi e la differenza tra le letture è stata di 11 
mm, la tabella indica che il tasso di dose durante l’intervallo di tempo 
dell’esposizione è stato un valore intermedio compreso fra 31 R/h e 37 
R/h cioè che il tasso di dose è stato di 34 R/h (34 roentgen all’ora). 

11. Si noti nella tabella che se l’esposizione per uno degli intervalli 
di tempo elencati provoca una differenza tra le letture di 2 mm o 3 mm 
allora un’esposizione 4 volte più lunga rivela lo stesso tasso di dose. Per 
esempio: se un’esposizione alle radiazioni per 1 minuto provoca una 
differenza di lettura di 2 mm, la tabella mostra che il tasso di dose è 
stato di 1,6 R/h; se il kfm viene esposto alle radiazioni per un intervallo 
di tempo 4 volte più lungo, cioè per 4 minuti allo stesso tasso di dose di 
1,6 R/h, la tabella mostra che la differenza risultante nelle letture sarà di 
8 mm. 

Più l’esposizione è prolungata, più accurata è la determinazione del 
tasso di dose (espresso in R/h). 

12. Se si osserva che il tasso di dose è superiore a 0,2 R/h e c’è il 
tempo per effettuare un’altra misurazione, ricaricate il kfm e ripetete la 
misurazione del tasso di dose, al fine di prevenire possibili errori. 

C. Calcolare la dose ricevuta

La dose di radiazione da fallout, vale a dire la quantità di radiazio-
ne da fallout ricevuta, determina gli effetti nocivi sulle persone e sugli 
animali. Rimanere esposti a un elevato tasso di dose non è sempre peri-
coloso, ammesso che l’esposizione sia abbastanza breve da risultare solo 
in una piccola dose ricevuta. Se per esempio il tasso di dose  all’esterno 
di un rifugio con elevato fattore di protezione è di 1200 R/h e un occu-
pante del rifugio esce allo scoperto per 30 secondi, e rimarrà esposto 
per 1/2 minuto, ovvero a metà  di 1/60 di un’ora, che equivale a 1/120 di 
un’ora. Quindi, dato che la dose che riceverebbe se rimanesse all’esterno 
per un’ora sarebbe di 1200 R, in 30” riceverebbe una dose pari a 1/120 di 
1200 R vale a dire di 10 R. Una dose totale giornaliera di 10 R (10 roen-
tgen) non provocherà alcun sintomo, basta che non sia ripetuta giorno 
dopo giorno per una settimana o più. 

Se, per contro,  il tasso di dose medio di un’area risultasse essere di 
12 R/h e una persona rimanesse esposta in quella particolare area per 24 
ore, quella persona riceverebbe una dose di 288 R (12 R/h x 24 h = 288 
R). Anche ammesso che quella persona sia stata esposta in precedenza a 
pochissime radiazioni, correrebbe comunque un grave rischio che quel-
la dose di 288 R risulti letale, soprattutto in concomitanza con le difficili 
condizioni che seguirebbero a un attacco nucleare. 

Un altro esempio: ipotizziamo che tre giorni dopo un attacco gli 
occupanti di una grotta asciutta e calda, che fornisce una protezione 
pressoché completa contro il fallout siano alla disperata ricerca di rifor-
nimenti d’acqua. Il tasso di dose all’esterno risulta essere di 20 R/h. Si 
stima che per trasportare a spalle l’acqua da un serbatoio distante 5 km 
ci vogliano complessivamente 2 ore e mezza. Gli occupanti della grotta 
possono quindi calcolare che in 2 ore e mezzo d’esposizione i portatori 
d’acqua riceverebbero una dose di 50 R. Una dose di 50 R provocherà 
solo lievi sintomi (nausea in circa il 10 percento delle persone che rice-
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vono una dose di 50 R) per le persone che abbiano in precedenza ricevu-
to solo piccolissime dosi. Pertanto uno degli occupanti della grotta farà 
una rapida perlustrazione per misurare il tasso di dose delle radiazioni 
per 2,5 km lungo il percorso previsto, fermandosi a ricaricare e a leggere 
il kfm ogni 500 m circa. Potrebbe così scoprire che non ci sono tassi di 
dose molto più elevati di 20 R/h. 

Pertanto gli occupanti della grotta potrebbero decidere che il ri-
schio sia abbastanza ridotto da giustificare che alcuni di loro lascino il 
rifugio per 2 ore e mezzo per andare a fare rifornimento d’acqua. 

D. Stimare i pericoli che derivano da varie dosi di radiazioni

Per fortuna l’organismo umano, se ne ha il tempo, può riparare 
gran parte dei danni provocati dalle radiazioni. Un esempio storico: un 
uomo sano aveva ricevuto una dose giornaliera di 9,3 R (o leggermente 
superiore) del tipo da fallout per un periodo di 106 giorni. La sua dose 
totale così accumulata era perlomeno di 1000 R. Una dose di mille ro-
entgen, se ricevuta nell’arco di pochi giorni è almeno tre volte superiore 
alla dose sufficiente a provocare la morte di un uomo medio se riceve 
l’intera dose nell’arco di pochi giorni e a maggior ragione qualora, dopo 
un attacco nucleare, non abbia modo di ricevere cure mediche, di ripo-
sare a sufficienza, ecc.. Comunque l’unico sintomo che questa persona 
aveva notato era una grave sensazione di affaticamento. 

Gli occupanti di un rifugio ad elevato fattore di protezione (come 
un rifugio a trincea coperto di 60-90 cm di terra e provvisto di accessi a 
cunicolo) riceverebbe meno di 1/200 della dose di radiazioni che  rice-
verebbero altrimenti rimanendo all’aperto. Perfino nella maggior parte 
delle aree di fallout molto intenso, le persone che rimanessero in con-
tinuazione in un rifugio di questo tipo riceverebbero una dose totale 
cumulativa di meno di 25 R il primo giorno dopo l’attacco e di meno di 
100 R nelle prime due settimane. Alla fine delle prime due settimane, 
gli occupanti di questo stesso rifugio potrebbero cominciare a lavorare 
all’aperto per un periodo di tempo sempre più lungo ogni giorno, rima-
nendo esposti a una dose giornaliera di non più di 6 R per un periodo 

che arriverebbe fino a due mesi, senza necessariamente sentirsi male 
per questo.32 

Per controllare  in questa maniera l’esposizione alle radiazioni, 
ogni rifugio dovrebbe essere dotato di un misuratore di fallout e si do-
vrebbero tenere registrazioni quotidiane della dose totale approssima-
tiva ricevuta ogni giorno da ciascun occupante del rifugio, sia all’in-
terno sia all’esterno del rifugio. Le conseguenze a lungo termine che 
risulterebbero da una dose di 100 R ricevuta nell’arco di poche settima-
ne sarebbero molto minori di quanto temano molte persone. Gli studi 
effettuati sui sopravvissuti alle bombe atomiche giapponesi indicano 
che se 100 persone nella media ricevessero una dose esterna di 100 R 
durante un attacco nucleare e nel periodo immediatamente seguente 
a esso, non più di una di esse morirebbe verosimilmente durante i 30 
anni successivi. Questi decessi che avverrebbero nel corso del tempo 
in seguito a una dose di radiazioni sarebbero dovuti a leucemia e altre 
forme di tumore. Nel disperato periodo di crisi che dovesse seguire a un 
imponente attacco con armi nucleari, un abbreviamento dell’aspettativa 
di vita media nel corso dei trent’anni successivi non impedirebbe alle 
persone di cominciare a riprendersi e di impegnarsi nella ricostruzione 

32	 Nel	 1956 gli esperimenti nucleari condotti dall’esercito americano 
nel Nevada Test Site (nel quadro dell’operazione Upshot-Knothole a cui si rife-
risce l’illustrazione della copertina di questo volume) provocarono una grave 
contaminazione da fallout nello Utah meridionale di cui furono vittime, tra gli 
altri, gli attori e tutta la troupe del film hollywoodiano The Conqueror, che si 
stava girando a 160 km dall’ipocentro dei test nucleari (successivamente grandi 
quantità di terreno, verosimilmente contaminato da fallout, prelevato sul posto 
furono portate negli studios di Hollywood per effettuare ulteriori riprese) . La 
vittima più illustre di questo incidente fu la star di Hollywood John Wayne, 
morto di cancro come altri 45 membri della troupe (John Wayne stesso attribuì 
sempre il proprio tumore al fatto di essere un forte fumatore), troupe  costituita 
da 220 persone, di cui 91 svilupparono qualche forma di tumore. L’episodio, al 
centro di un’annosa controversia, è raccontato da Bob Harris sulla rivista «Mo-
ther Jones» del 9 giugno 1998 (http://www.motherjones.com/politics/1998/06/
conqueror-and-other-bombs). Se le autorità statunitensi avessero misurato 
il tasso di dose da radiazioni da fallout questo grave caso di contaminazione 
da pulviscolo radioattivo avrebbe potuto essere tenuto sotto controllo. ndt

Kearny_04.indd   370-371 25/02/18   20:51



372 . cresson h. kearny Guerra nucleare . 373

Pertanto in futuro il tasso di dose approssimativo all’esterno può 
essere stimato misurando il tasso di dose all’interno e moltiplicandolo 
per 155, secondo il principio: Tasso di dose all’esterno = Tasso di dose 
all’interno × FP.

F. Come usare il kfm per ridurre le dosi di radiazione ricevute

Se un  kfm si scarica e fornisce una lettura zero nel giro di un se-
condo o due dopo essere portato fuori da un buon rifugio, questo si-
gnifica che il tasso di dose all’esterno è di centinaia di roentgen all’ora. 
Tornate subito al riparo! Ricordate anche che una lettura effettuata dopo 
15 secondi d’esposizione non può essere altrettanto accurata quanto le 
letture effettuate nei tempi di esposizione più lunghi che sono indicati. 

All’interno della maggior parte dei rifugi, la dose ricevuta da un 
occupante varia considerevolmente a seconda della posizione della per-
sona. Per esempio all’interno di un rifugio d’emergenza a trincea il tasso 
di dose è più elevato nei pressi dell’ingresso al rifugio di quanto lo sia 
al centro della trincea. In un tipico rifugio ricavato da uno scantinato, 
la protezione migliore si ha rimanendo in un angolo. Specialmente du-
rante le prime ore dopo la ricaduta del fallout, quando i tassi di dose e le 
dosi ricevute raggiungono i valori più elevati, gli occupanti del rifugio 
dovrebbero utilizzare i loro misuratori di fallout per determinare dove 
collocarsi per ridurre al minimo possibile le dosi che riceveranno. 

Gli occupanti del rifugio dovrebbero usare tutti gli strumenti e i 
materiali disponibili per ridurre quanto più possibile le dosi che rice-
veranno, specialmente durante il primo giorno, scavando più a fondo 
(se è praticamente possibile) e costruendo quanto più possibile gli ac-
cessi con terra o recipienti d’acqua ecc., pur mantenendo dei canali di 
ventilazione e aerazione adeguati. Ridurranno considerevolmente il lie-
ve rischio che particelle di fallout penetrino nelle vie aree attraverso il 
naso, la bocca, coprendosi il naso e la bocca con un tovagliolo o un altro 
pezzo di stoffa perlomeno fino a quando il pulviscolo radioattivo del 
fallout si sta ancora depositando all’esterno del rifugio, se nel contempo 
si sta pompando aria esterna all’interno del rifugio per garantirne la 
ventilazione. 

All’interno di un rifugio l’aria diventa spesso molto umida. Se un 

per salvare se stessi e i propri concittadini dalla morte per mancanza di 
cibo di altri generi essenziali di prima necessità. 

Una persona sana che in precedenza abbia ricevuto una dose totale 
accumulata di non più di 100 R distribuita in un periodo di 2 settimane 
dovrebbe rendersi conto del fatto che: 

100 R  anche se ricevuti nell’arco di due giorni o meno non ri-
chiederebbero cure mediche, sempre che nelle due settimane successive 
non venga ricevuta un’ulteriore dose superiore a pochi R. 

350 R ricevuti in pochi giorni o meno determinerebbero una proba-
bilità del 50 percento o di morire dopo un imponente attacco nucleare 
quando pochi sopravvissuti potrebbero ricevere cure mediche, disporre 
di un ambiente di cura adeguato, un regime alimentare equilibrato ov-
vero del necessario riposo. 

600 R ricevuti nell’arco di pochi giorni o meno provocherebbero 
quasi sicuramente la morte nell’arco di pochi giorni. 

E. Come determinare il fattore di protezione (FP) di un rifugio. 

Per prevenire la necessità di uscire ripetutamente da un rifugio a 
misurare il tasso di dose variabile presente all’esterno, è possibile de-
terminare il fattore di protezione (FP) misurando il tasso di dose all’in-
terno del rifugio non appena esso divenga sufficientemente elevato da 
poter essere misurato affidabilmente. A quel punto si potrà misurare 
prontamente anche il tasso di dose all’esterno. Il fattore di protezione 
del rifugio incontaminato è pari a

FP = Tasso di dose all’esterno
  Tasso di dose all’interno

Per esempio, se il tasso di dose all’interno è di 0,2 R/h e il tasso di 
dose all’esterno è di 31 R/h, il fattore di protezione del rifugio è pari a 

FP  =  31 R/h
  0,2 R/h    = 155
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buon flusso di aria esterna sta affluendo nel rifugio, specialmente se vie-
ne pompato azionando per breve tempo una kap oppure un’altra pompa 
di ventilazione, di solito il kfm potrà essere caricato nei pressi della presa 
d’aria del rifugio anche senza collocarlo in un secchio deumidificato. Se 
comunque l’aria a cui viene esposto un kfm presenta un’umidità relativa 
del 90% o superiore, lo strumento non potrà essere caricato efficace-
mente, nemmeno srotolando rapidamente un rotolo di nastro adesivo. 

Nelle zone più ampie interessate da un intenso fallout, gli occu-
panti della maggior parte dei rifugi ricavati negli scantinati delle case  
che forniscono una protezione insufficiente,si troverebbero esposti a 
un pericolo mortale. Usando un misuratore di fallout affidabile, gli oc-
cupanti scoprirebbero che le persone che rimangano distese sul pavi-
mento in determinati punti riceverebbero le dosi più contenute e che, 
se allestissero degli ulteriori ripari improvvisati in corrispondenza di 
questi punti, le dosi ricevute potrebbero venire considerevolmente ri-
dotte. Un’ulteriore protezione può essere fornita allestendo un rifugio, 
sia pur piccolo, all’interno dello scantinato, in corrispondenza del punto 
in cui il tasso di dose risulta essere minimo. Per costruire le pareti e 
la copertura di questo rifugio nel rifugio si potrebbero usare mobili, 
recipienti pieni d’acqua, porte come tetto del ricovero,  su cui potranno 
essere collocati come elementi di schermatura, contenitori d’acqua, libri 
e altri oggetti di una certa massa, da sistemare specialmente sulla coper-
tura. Ovvero, qualora si disponga degli utensili necessari, si potrebbe 
scavare più a fondo nel pavimento del rifugio per ricavare una trincea 
che aumenterebbe considerevolmente la protezione dalle radiazioni. Se 
si potesse predisporre una seconda pompa di ventilazione d’emergen-
za come una kap (o un piccolo ventaglio direzionale) da utilizzare per 
arieggiare il più possibile un siffatto rifugio all’interno del rifugio che 
garantirà così un riparo per molti più occupanti di quanti ne potrebbe 
ospitare altrimenti un rifugio privo di ventilazione forzata. 

Fine delle istruzioni
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